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L impegno , a cui mi accingo dì efporre alpub-

blico un nuovo metodo , per mezzo del quale anche

i giovani di tenera età in breve tempo , confacilità

e con ficurezza diriufcita , e fenza il minimo peri-

colo pojfano ridurre qualunque Cavallo
,
per quan-

to fiero e coraggiofio egli fia , a quella obbedienza

che fi ricerca nelle ficuole , farà in vero molto gran-
de riputato da chiunque fperìmentato abbia le mol-

te difficoltà e perìcoli , che in ciò fare comunemen-
te s incontrano . Ma ficcome il grande , ed il ma-
ravigliofi di qualunque intraprefa fuol preffio la

maggior parie degli uomini fvanire , quando la

femplicità s* intende dei mezzi con i quali ejfa vie-

ne ad ejegtiirfi , [ quantunque nella femplicità me-
defima il vero grande delle intraprefe dagV inten-

denti fi coftituifica ] così la ficabrofità del mìo af-

finato , allora neW animo dei lettori fi cangerà in

altrettanta facilità , quando intenderanno che quan-
to dalla pratica comune , e daW unìvenfiale opinione ?

anche da me ftefifio per lungo tempo abbracciata

E fino a ficrivercì fi.opra due libri , .
che ora mi

conviene in gran parte ritrattare J fi
allontana

quefto nuovo mio metodo dì ammaeflrare i Cavalli ,

altrettanto lo fiefio è fièmplìce per efifier totalmente

con-
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conforme all' ìndole e cognizione torà naturale;

imperocché le molte offer-nazioni' che in una lunga

ferie di anni mi è occorfo dì fare fopra i varj mo-

ti del Cavallo , mi hanno finalmente fivelato qual

fia il vero meccanifmo della macchina fina , ed a
quali azioni per cagion di ejfo adattar fi pojfa il

Cavallo , e da quali il meccanifmo medefimo natu-

ralmente ripugna e fi oppone .
Quindi effeadorni

accorto che per mancanza cP una tale intelligenza

le regole fiolite ajfegmrfi nelle ficuole per bene ad-

deftrare un Cavallo per lo più al meccanifmo del-

la macchina fina / oppongono , mi fono ritrovato

dalla ragione e dall ’ efperienza forzato a confor-

mare adejfo il nuovo mio metodo , e da quefta con-

formità delle regole mie col meccanifmo del Caval-

lo ne nafce la femplìcità delle medefime , ed infieme

la facilità fopra additata di ottenere iti breve tem~

po da qualfivoglìa Cavallo la ricercata obbedienza»

Non mi è ignoto quanto fa efficace f amor
proprio nell' abbagliar gP uomini anche più illumi-

nati ,
perciò noti ardirei di efporre al pubblico per

facile , breve , e ficuro fopra tutti gli altri quefto

nuovo mio metodo , fie P unico mio Figlio dimoftran-

domelo per tale in pratica non avejfe fopra di ciò

tolto dalP animo mìo ogni giufio timore di inganno «

Ejfo in età dì foli dodici anni , di corpo gentile ,

e gracile , piattofio che robafio , arrivò non fola-

mente a fare operare i Cavalli con quefto mio
.

me-

todo ammaeftrati in qualunque forte di operazione ,

ma di più ad ammaeftrargii anche da fe nelle me-
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definìe , come fare averebbe potuto un profejjore già
provetto neW arte ; anzi tutto ciò da effe fi fece ,

nonofante che in due anni di tempo da che co-

minciò a cavalcare contar non fi potejfero , fe non
all' incirca dìciotto mefi dì vera lezione , attefi li

varj impedimenti , che fi frappofero tanto fificì

che morali , tra i quali il vajuolo da ejfo in quel

tempo [offerto > e per cui dovette per lo fpazio di

tre mefi interi ftarfene in riguardo ,

In prova che le difficoltà che s* incontrano
nelle Cavallerizze per ridurre il Cavalla alF obbe-

dienza , pigliano origine dal non effiere le regole lo-

ro conformi a quella legge del meccanifino della

macchina 5 che deve inviolabilmente efjere ojfervata

fenza poterfene appartare in neffuna maniera , ba-

ffi [tire il confronto dì quefte con f indole e natura
della cofiruzione della macchina , e dell attività

delle partì che la compongono .

Sì offèrvi dunque in primo luogo che il Caval-
lo è una macchina di mole p efante, e nella bafe

quadrilaterefojlenuta da quattro piedi , che due for-

mati a fimilitudìne dì colonna (labile , e due for-

mati di diverfe figure angolari un poco arcate , me-
no robufle della prima

,
perchè fiefftbili e molleg-

giami .

In fecondo luogo fifaccia ojfervazione , che tal-

volta ilfuo moto è urì ondulazione delpefo della mac-
china fofienuto dalle due gambe diagonali una d' a-

vanti
, ed una dì dietro , che pafia a prender fo-

fiegno da una bafe all' altra preventivamente
pre

-
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preparata la prima , che lo accompagna fino

all' altra bafie , e la feconda che ve lo [pigne ;

ond' è , che ogni azione deve effer preceduta

da gnel piede eh' è a portata dì quel luogo , dove

deve effere efeguìta , fia in avanti , fia in dietro
, fia

infianco , o in qualunque altra parte che occorra , co-

me fiegue nel paffò , trapajfio ,
trotto , e portante ,

e talvolta il moto fino è una vibrazione del pefo

medefimo , efeguìta dall' elafticìtd dei legamenti del-

le gambe di dietro , a quest' effetto formate di diver

-

fie figure angolari un poco arcate e fleffibili ,
per-

chè a guifa di molla poffano dare al medefimo la

fipinta per vibrarlo in aria , ed in avanti ; vibra-

zione che va a cadere /opra le gambe d’ avanti ,

e però formate in figura di colonna fiabile , garan-

tite dalla natura da qualunque inconveniente che

pojjd cagionarli l' impeto del colpo , che porta [eco

la caduta del pefo [òpra dì effe [ ciò che fi vedrà

nella deficrizione ed analifi della macchina , ] come

fiegue nell' azione del galoppo , ficappata ,
carriera ,

corvetta , e fialto .

Dal che vien meffo in chiaro che dal moto

del pefo della macchina è formata qualunque azio-

ne , benché minima , che venga in idea al Caval-

lo di mettere in efiecuzione .

Ma ficcome il complefiò che forma la macchi-

na del Cavallo non è che materiale , e pajfivo , così

non avendo attività da poter dar moto alcuno a fie

fieffo y è d' uopo che vi fia una potenza motrice

che lo metta in azione

.

Quin*

r
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Qtiìndì è , che egli e dotato di una partìcolar

forza motrice , interna , dijfufa in tutte le fineparti

che ha un non fio che di analogo ad una tal quale

fpecie cP intelligenza
,
per cui volontariamente r,

determina pili toflo ad un azione che ad un altra ,

e fiprefta a fecondare la volontà del Cavaliere che

li viene indicata con la voce , o con altro figno del-

la mano o piede , come vedefi nei Cavalli ammae-
firatii e per cui non fiolo concepifce avverfione a
chi lo incomoda , infiaftidifice , o tormenta , ma an~
che fi difende per quanto può dal caftìgo , in fpecie
quando gli è dato a torto , e piglia timore di ejjo ,

e fi corregge quando fie lo è meritato ; e viceverfa
prende propenfione , e dimoftra docilità verfo chi lo

accarezza
, e lo tratta amorevolmente , e verfi chi

lo governa , e lìfa del bene , che io chiamerò da qui
in avanti or col nome di fpiriio , ed or con quello
dì potenza motrice ,per fola comodità di efprimer-

mi , Inficiando ai Filofifi cP indagare con le loro ri-

cerche metafìfiche la fua vera natura 9 per ejfer

quefio totalmente alieno dal mio propofito .

Se V indicata fiabile e forte figura della co-

frazione delle gambe dP avanti , e quanto fi è detto
di fipra , e le diverfe figure angolari ? delle quali
fono formate le gambe di dietro , meno robufte delle
prime

, perchè flejfibilì , e molleggiami , e però al-

trettanto attive per fpingerne più e meno ilpefi
fipra quelle cP avanti

, e vibrarlo in aria a fecon-
da del bifogno , non fife bafiante a convìncere che
le prime fino fiate deflinate dalla natura per ha-

^ ^ ^ Co
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fe del fojìegno delpefo della macchina ; e le feconde

per regolare f azione fua , ricorra chi non refia

perfuafo alla prova di fatto , che da quefta verrà

tolto dalla mente fua ogni difficoltà .

Si faccia dunque offiervazione ? che quei Pol-

iedri di prima doma che mettono la tcfta tra le

gambe quando fi vogliono difendere , affidando così

tutto il pefo della macchina loro fopra ì piedi db a-

vantì , faltano con fomma facilità in avanti , in

volta , in fianco , e dovunque lor viene in capriccio :

quando quelli che aggravano le anche con tenere

la tefla alta , per foftenere il pefo in dietro , appe-

na pojfono fare qualche sbilancione fiaccato in

avanti , o darfi difperatamente allafuga , allorché

vogliono fottrarfi dalla fuggezìone , come fi vede

tutto giorno nelle fcuole , ed in fpecie in quelle do-

ve ha luogo il gafiigo .

E' fuor dì dubbio , che nella prima difefa
fopradetta il pefo della macchina è del tutto affida-

to fopra le gambe d' avanti , e che le gambe di die-

tro fono in piena libertà db agire a loro talento ;

onde è forza concludere , che da quello ne avviene

la facilità con la quale il Cavallo in effia fa di fe

quello che vuole , e che per confequenza quelle db

avanti devono foftenere il pefo , e quelle di dietro

regolarne F azione fua come fi è detto .

Ed è chiaro , che nella feconda difefa , il pefo

della macchina fi trova dall' elafiicìtà dei legamen-

ti delle gambe di dietro vibrato in aria ,
Ubero

da ogni fojìegno ; ciò che prova F attività ed indo-

le
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le delle medefirne : e fccome dalle gambe a avanti

non fole vien ricevuto , nel tornare in terra cor, in-

trepidezza , P impeto deir urto della caduta del me-
defino [opra d' effe ma anche immediatamente dop -

po dall' elaficità delle pafore dei piedi loro ne viene

rifollevato in aria con fomma facilità ,per rimet-

terlo in balia della forza elajiica dei fopradeìti le-

gamenti delle gambe di dietro ,
perchè a guìfa dì

molla pojfano darli il nuovo urto dì vibrazione , che

dia luogo alla continuazione dell’ azione , così

da quefla non meno , che dalla prima difefa vien
comprovato quanto ho detto fopra della fpecifica at-

tività dell' ime, e dell' altre gambe , d' avanti e di

dietro .

La facilità , che mofrano ì Cavalli nel moto
progredivo , e la difficoltà nel dare indietro , ilpor-
tar della groppa da parte nelle fcefe , e lo fendere
che fanno delle gambe di dietro con la maggior for-
za ,

per mantenerne ilpefo della macchina fopra
quelle d' avanti nelle falìte

,
per fottrar le anche

dall’ incomodo del pefo con lo fcanzo nelle prime
e con lo sforzo nelle feconde , fono tutte riprove ,

che le gambe dì dietro non hanno che una attivi-

tà limitataper poter fervire al pefo di foflegm , e

che queflo è P incarico di quelle d' avanti .

Rilevandojì dunque da tutt.o quejìo felinamen-
te che la natura della cofrazione della macchina
del Cavallo

, dalla quale ha origine l' ìndole del

meccanifmo fuo , inchiede che le gambe d' avanti
fervano fempre dì bafe alfofegno del pefo , e che

* * * 2 quel

-



quelle dì dietro ne regolino V azione firn , non può
metterfi in dubbio che le regole follie affigliarfi nel-

le fcuole , avendo per principio fondamentale , che
il pepo deva ejfer fofienuto dalle gambe di dietro

con P idea che da quefto ne avvenga la maggior
Scioltezza e follevamento di quelle d1

avanti
, pano

del tutto oppofie alP ìndole del meccanìfmo foprad-
detto della macchina , e che però fegua lo /concer-

to e le difficoltà, che nelle medefme s’ incontrano *

da chi fi oftina a volere efigere dalle gambe dì die-

tro col rigore e con la forza , ciò che non può ef-

fere efeguìto da effe .
•

I Profejfori dì maggior efperienza e credito ,

conosciuta per pratica P impoffibiìità dì ridurre con
la forza al loro intento il Poliedro , vennero in co-

gnizione che dal temperamento dì mano , dalla fof-
ferenza , e dalla piacevolezza deriva la riuficita de
loro Cavalli , e però adottandone quefta maffima

,

bandirono dalle fcuole loro il rigore e caftigo ìntem-

peflivo , di cui per P avanti fi erano ferviti inutil-

mente , e fenza profitto ; non accorgendoli che così

venivano a fecondare il meccanìfmo delia macchi-
na , e ad allontanarli dal prìncipi• loro

, poiché il

temperamento della mano non confifie che in una
tenuta che limita alla potenza motrice P azione ,

ma nelP tfteffio tempo lafcia alla medefìma tutta la

libertà dell’ efecuzione a feconda della legge a lei

impofta dalla natura .

Io pure dopo aver tentato inutilmente tutf il

poffibile per ridurre i Poliedri con la forza al



mìo volere fino a ftropplnrii , m'appigliai a quello

(entimento , ma non ne ricavai profitto che da quel-

li dotati di particolare • abilità e fiogerenza dalla

natura; poiché ejfiendomì ignota la vera origine

dell' obbedienza, non perdevo di mira la mafinta
da me tenuta con tutti gV altri , che daW effer

mejfio il Cavallo a federe full anche , dipendeffè; t

fretti in quefia cecità
, finche non furono da me

fpenmentate le regola del Duca di Newcafile , [ che

piu d’ogn altro fi accoftò al vero ] *con profitto
maggiore di tutte le altre da me mejfie in prati-
ca ; perchè avendo riconoficiuto eh' effe erano del
tutto oppofle e contrarie al principio fopraddetto
anche da luì medefimo temtfo , cioè che dal? effer

meffb il pefo della macchina fopra le gambe di
dietro dipendeffè f agilità e prontezza del Cavai-
lo , mi diede luogo di venire in chiaro della fai

-

jità di un tal principio
, e dell origine di tutti gl

*

inconvenienti fin allora a me incognita , con V efa-
me della coftrazione . della macchina che mi delu-
cidò il tutto; e venni in cognizione che il Caval-
lo non può effere obbligato che a ciò che compor-
ta il meccanifmo della macchina fina . Quindi è
che mi fono propofto di mettere al pubblico quefia
mìa nuova fcoperta a benefizio comune dopo aver-
la verificata con l efiperienza di facile e ficura
riufeìta , oltre V ejjere efente da qualunque rifehio
e pericolo

.

Nevien conclufò da quanto ho detto fin qui

,

che le azioni del Cavallo pigliano origine dall
9

in-
*** %

'

eli

-
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clonazione che ha il pefo di tendere fempre alt in-

giù
,
quando non è collocato [opra bafe abbastan-

za Jlabile , che allora fta fermo e in quiete u e fol

rìmoffa e indebolita la bafe
,
piglia moto verfo il

centro

.

Quindi è che quando la macchina del Ca-

vallo è fttuata [opra le fue quattro gambe fta in

ripofo e ferma , e perchè poffa ejfer mejfa in mo-
to , conviene che fta indebolita^ la bafe del fuo fo

-

llegno , che 'allora ella diviene vacillante e fufcet

-

tibile di qualunque impulfo della potenza motrice ,

e però quando la medefima potenza motrice vuol

farla agire , la pone Jopra due foli piedi , folle*

mudo da ' terra gli altri due , e allor che vuol

farli efeguire il puffo , trapajfo , trotto
, fi preva-

le dei due diagonali , affidando il pefo a quello

davanti, e fervendofi di quello di dietro per

/fingerlo fopra ' dì ejfo , obbligando nel medefima

tempo i due che fono in aria , a fecondare fo

-

Jpefi r azione della l'macchina con una fpecìe di

ondulazione , efeguitq fopra i due diagonali che la

foftengono ,
perchè poffano 'ejfere a portata dì ejfer

meftft in opera a fuo tempo,per preparare la nuo-

va bafe fopra cui lam macchina deve pajfare per
poter continuare i azione , e quando vuole efeguire

quelle dì moto vibrato , come fono il' galoppo

,

frappata, carriera, corvetta, e falto, affida il

pefo alle gambe di dietro per quel fol momento
ciré fa d'uopo alle medefìme per vibrarlo , col fol-

levar quelle d' avanti , e lo fa ricevere a quefte
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nel tornar In terra , tanto che quelle dì dietro

abbiano luogo dì efeguire la loro azione per rimet-

terli in grado di poterlo di nuovo ricevere
,
per

rivibrarlo , come lo richiede la continuazione dell'

azione .

Per una tale efecuzione forza è , che le gam*

he (P avanti abbiano acquiftata la facilità di for

-

marft in colonna per fojìener il pefo , e quelle dì

dietro ' abbiano rifveglìata P elaftìcità neceffaria

per P efecuzione delie loro funzioni , e perche la

natura non accorda nel nafcere ad effe in ejfere ,

che qmlP elaficita eh' è fot necejjària per i bìfo-

gni naturali della macchina , fornendole filo in

potenza di quella che fa tP uopo ai Cavalli di ma-
neggio , per P efecuzione delle azioni più ricerca-

te; come fegue anche nelP uomo , che ?jon e dotOr-

to nella najcita , che di quelP elaficita eh' è ne-

cejfaria per * caminare » quantunque jìa fornito in.

potenza dì quella che promoffa dalP arte fa d' uopo

per ballare , caminare /òpra la corda , e cofi fimili ,

E però nella prima parte del trattato mette-

rò in vijìa , prima d' ogn' altra cofa , con P ana-
lifi dello fchektro , che forma la macchina del

Cavallo
, qual fm P attività fpecifica delle partì

fue , perchè poffano'ejfere impiegate finza sbaglio

,

a feconda dm indole e natura loro*

Ne farò, veder dipoi con la definizione dell

'

azioni che poffono ejfere efiguìte da ejfi 9
qual

fia quel metodo che fecondi il meccanifino della

macchina
> e darò termine a quefla parte con P e-

fame
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fame pratico delle azioni .del Cavallo quando ehi

campagna
,
fetoIto in piena libertà nella fina quie-

te ,
quale verificherà col fatto la fopraddata mìa

dimofirazione .

E ficcome alla potenza motrice fi afpetta uni-

camente di dar moto alla machhina , ed efecuzìo

-

ne a tutte le azioni
, fianie P avere ella fola cogni-

zione privativa del meccanifmo della medefima , e

del modo di farla agire a feconda della legge dì

natura , poiché il Cavalire non ha fe non fe la fa-

coltà di efigere da ejfa una cieca obbedienza alle

fue chiamate , così nella feconda parte infegnerò

il modo di rendere il Poliedro docile , e manfueto

in forma , che con piacere fi prèfti a dare efecu

-

zione a tutto ciò che dalla mano del Cavaliere

gli vien richìeflo ; eperché pojfa farlo con prontezza ,

e fenza oftacolo ne indicherò immediatamente do-

po la maniera di promuovere , e di rìfuegliare nei

legamenti delle gambe di dietro quella elaficità

eh' è necejfaria per P efecuzione delle azioni del

Cavallo da campagna , caccia , e guerra , ed indi

additerò il diodo di dar P efiere a quella , che fa
db uopo ai Cavalli di maneggio che non hanno for

-

tìto dalla natura fe non fe in. potenza .

Nella terza parte tratterò di ciò che fi ap-

partiene all' opera del Cavaliere , perché pojfa fa-

pere adattare le chiamate al bifogno , ed alla fpe-

cìfica qualità dell’ azione e figura , che egli vuole

efigere dal Cavallo ? e ficcome quefte non pojfono

ejfere efeguite con la dovuta giufiezza e propor-
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zione fi la mano non è ferma e fiiolia , così trat-

terò prima del come dev effir formata la fella ,

perchè le cofiie del medefimo pojfano fare la loro

prefa finza incontro di oftacolo che glie lo impe-

dìfia , e dipoi metterò in vifla qual fa la pafitura

più forte e più brillante
,
in cui egli deve ftabilirfl

per fare acquiflo della fermezza a Cavallo , dalla

quale dipende anche quella , eli è tanto neceffaria ,

della mano.
Ed indi coir analif delle figure che devono

ejfir formate dall’ azioni del Cavallo , e che data

propoflzione ,fono filmili a quelle che forma la pen-
na nelV efedizione del carattere , e come ejje di

maggior o minor perfezione , che maggiore o mi-
nore è la perizia della mano , e che diligente ed
efatta è la norma che dalla medefima vien for-
mata ; e però ne rileverò tutte le più minute cir

-

cofianze che pojfono dar rìfalto all’ azione , indi-

cando dove occorre maggior o minor forza dell
9

impulfo della medefima , il maggiore o minor tem-

po che richiede quella tal figura o azione , i luo-

ghi che richiedono fofpenfone o arredo , e quelli

che efigono maggior vivezza e prontezza , e poi-

ché il Cavaliere non può far nota alla potenza
motrice la fua volontà

, fe non fe per mezzo del-

la brìglia
, così darò anche contezza di quale

debba effe-re la cofiruzione della medefima

.

Pajferò dipoi a mettere in vifla come deve

comportarli il Cavaliere nelle cavalcate che fi fan-
no per corteggio del Sovrano , e per folennizzare

le
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le fejle di parata; ed indi a dimofirare qual fia

il metodo che dovrà effier tenuto per fare agir

più Cavalli in concerto a tempo dì fuono , e fin-

za, e ài quello da tenerfi nel giuoco delle tefie ,

e dell' anello , finza efendermi a difiorrere dei

carofelli e degl' incontri che fono andati in difu

-

fi per la troppa fpefa i primi , ed i fecondi per
gli accidenti funefli che feguivam : e fante
V introduzione delle carrozze e dei caleff che ha
diminuito il numero dei Cavalieri che operino in
/>fìr
''jj* *

Ed affinchè non refi ommeffia cofa che poffa
dar compimento delP intero a quefla mia opera ,

ho filmato molto opportuno di unire al trattato

che riguarda f obbedienza del Cavallo , anche
quello che riguarda il regolamento della razza ,

dalla quale ne proviene la bontà e bravura del

medefìmo , e però nella quarta parte metterò in

veduta con la maggiore brevità poffbìle ? fecon-
dando le tracce dì natura

? tutto ciò che può con-

tribuire a renderlo fino dalla fua nafiìta dì tal

qualità ; e così darò termine compiuto all' affiato
da me prefi per vantaggio pubblico , e per quello

del fervìzìo del mio Padrone , eh' è la maggiore
delle mie premure .

In-
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DELL’OBBEDIENZA DEL CAVALLO

Parte Prima.

CAPITOLO PRIMO
Che cofa Jìa V Obbedienza del Cavallo

e da che dependa .

T ’ Obbedienza del Cavallo , della quale io mi
8 ^ appiglio a trattare, in altro non confitte,

che nella pronta ed efatta efecuzione di quelle

azioni , che in etto vengono ricercate dal Cava-

liere . Allo fpirito , come potenza motrice, fi afpet-

ta, a feconda della facoltà che gli ha dato la

natura, di dar moto e regolamento alle parti

che ne compongono la macchina , ed a qua-

tte, come iftrumenti , fi appartiene di dare efeeu-

zione alle azioni tutte ; ma fìccome a qualunque
corpo animato è prefcritto dalla natura mede-
fima un particolare ,

determinato , metodico , ed
inalterabile proprio meccaniimo, così tanto la

facoltà dello fpirito *
quanto V attività efecvt-

tiva delle parti è rittretta dentro ai limiti del

medefìmo meccanifmo : onde per poter pro^

cedere con cognizione di caufa, duopo è pri-

ma d’ ogn’ altra cofa di prender cognizione di

qual fia quello meccanifmo
,
per potere rile-

vare le eircoftanze ed i requifìti , che con-

corrono a determinare il metodo che va fe-

' A con-
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condato da chi vuole efigere obbedienza dal

Cavallo con facilità , ed in breve tempo , e con
fìcurezza di non pigliare sbaglio , com’ è fegui-

to fin’ ad ora per mancanza di una tar cogni-

zione, la quale non è flato polìlbile di rin-

tracciare, flante che la velocità con la qua-

le fono efeguite le azioni e del Cavallo e di

tutti gl’ altri corpi animati irragionevoli, non
dà luogo all’oculare infpezione di poter rileva-

re circoftanza alcuna , dalla quale la fpeculati-

va polfa dedurre le necelfarie confeguenze ;

e però forza è di ricorrere ad altro partito,

che polFa fomminiflxare un lume (ufficiente

a fchiarire l’ ofcurità in cui fumo
,
per poter

porre riparo allo fconcerto eh’ ella ha cagio-

nato fin’ ad ora.

Il meccanifmo delle azioni e del moto del

corpo umano non differilce da quello di tutti

gli altri corpi animati quadrupedi e bipedi , fe

non in ciò che porta feco la diversità fpe-

cifica della coftruzione della macchina loro , ef-

fendo nell’ elfenziale fimile ed uniforme a quel-

lo di tutti gli altri ; ma perchè quello può ef-

fere efeguito con l’ultima lentezza di moto,
e con paufa , facile farà da elio il rilevare

qualunque benché minima circoftanza ,
che

polfa elfer necelfaria a mettere in villa il ve-

ro metodo, con cui è efeguito quello del Ca-

vallo, di cui andiamo in cerca; oltre di che

potendone ciafcheduno fare il faggio nella

prò-
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propria perfona , viene anche un tal faggio

ad eflere una prova di fatto immancabile ed
efente da ogni inganno, atta a perfuadere e

convincere delia verità anche i meno inten-

denti .

Chi vuol dunque acquiflare una tal co-

gnizione li ponga diritto fopra i Tuoi piedi di-

fenili l’uno dall’ altro , in tal difenza che fiano

obbligati a foltenere il pefo del corpo in egual

porzione; tenga allora ferma ed immobile la

vita, e fi provi in tal politura a muovere il

piede per fare il palio, e toccherà con ma-

no l’ impoffibilità non folo di efeguirlo , ma nè
tampoco di poter far moto alcuno; quello pro-

va che piglia errore chi crede, che dai piedi

abbia origine il moto , e che elfi da fe foli ab-

biano facoltà di potere efeguire le azioni

.

Indi lafci la vita in libertà di poterli

muovere a filo talento , e nuovamente fi accin-

ga a fare il palio , ma lo efeguifca adagio

adagio, e con la maggior lentezza polfibile, e

abbracci più terreno che può, per poter me-
glio rilevare le circoftanze più minute; allora

non vt troverà ofecolo alcuno , e da tale elo-

cuzione verrà in chiaro
,
che la potenza mo-

trice è quella che dà moto e regolamento

alle azioni , con: obbligare il pefo della mac-
china a pigliar fallegno fopra quel piede, che

deve formare la bafe al medefimo .

A 2 E nel
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E net pròfeguimento di quell’ azione potrà

anche rilevare; primo: che nel tempo che il

pelò va ad aggravare il piede che deve foùe-

nerlo, f altro che deve efeguire il palio viene

infenfibilmente , e con V ideila proporzione al-

leggerito, talché alla fine fe ne trova del tut-

to fgravato »

Secondo : che il piede che lo foltiene è

obbligato di fecondare l’azione fila, con in-

clinare in avanti quel più che può

.

Terzo: che a proporzione, che quello in-

clina in avanti ,
1’ altro non folo nel principio di

tale inclinazione fi trova forzatamente follevato
da terra , come fi è detto , ma di poi anche dal

proleguimento di ella, viene llracinato ed obbli-

gato a fecondare lui pure V azione del corpo

.

Quarto: che quantunque il piede, che de-
ve efeguire il palio Ha fiato follevato da terra e
flracinato in avanti, ciò non ottante non è niello

in opera dalla potenza motrice, prima che il pie-

de che foltiene il pelo , non Ila per terminare
il corfo della Tua pendenza.

Dal che rilevali chiaramente, che l’azione
del palio non è , che un’ ondulazione del pelo
del corpo fopra quel piede , che di mano in ma-
no glie ne va formando la bafe del foftegno , ed il

follevamento forzato da terra, e lo ftracinamen-
to dell’altro piede, non ad altro oggetto è fatto,

che per renderlo pronto
, e perchè ila a portata

di poter efeguire , immediatamente che glie ne
ven-
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venga dato dalla potenza motrice 1* impulfo
, V in-

carico Tuo, eh’ è di preparare la nuova baie,
fopra cui poffa edere continuata ed efeguita 1* on-

dulazione .

E quello pure è una prova evidente che
i piedi non fono , che idrumenti d* elocu-
zione.

Quinto: che pollo ih terra il piede che
forma il palio , il pefo del corpo immediata-
mente allora abbandonti l’altro piede per venire
a pigliar foltegno fopra di elfo , per efeguir la fua
ondulazione , con V iddio metodo che ha tenuto
fopra coll’ altro , e così , or fopra 1’ uno ed or
fopra f altro a vicenda

, profeguire la fua azione
ondulante, fino a tanto che la potenza motrice
non defide da darne f impulfo

.

Una tal prova di fatto mette chiaramente
in vida , che la gravità del pefo dei corpi ani-

mati è il primo mobile delle azioni loro , e che
ciò fia vero, fi deduce facilmente dal riflette-

re primieramente, che la gravità del pefo d’o-
gni genere ha ricevuto dalla natura una incli-

nazione interna, che tende fempre all* ingiù

verfo il fuo centro ; talché , immediatamente che
reda fciolta e libera da ogni odacolo , che glie

lo ìmpedifea, da fe e fenza ajuto alcuno edra-
neo s’ incamina verfo di elfo fenza defidere , fin

che non vi fia giunta, come lo fa vedere ad
evidenza il precipitar che fa verfo il centro,
lenza che alcuno glie ne dia impulfo , una pie-

tra
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tra , o altra: cofa pelante fìtuata in una eminen-
za , fubito che le venga rimoffo l’ ofteolo che
la rattiene nella fila lìtuazione:

E dal riflettere in fecondo luogo , che il

pefo di qualunque corpo è fufcettibile dì pre-
ftàrfi all’ impulfo di forza maggiore efterna , fino
ad efeguire un’ azione contraria ed appella
alla lua naturale inclinazione, per tutto quel
tempo che una tal forza dura a dominarlo ; ma
che appena che venga da efla abbandona-
to

, dà immediatamente di volta per ripi-

gliare il corfo a feconda della fua naturale
inclinazione verfo il centro , come Io dà a di-

vedere una palla, o altra colà limile fcagliata

in aria col ritornare a terra.

E dal fare in terzo luogo ©nervazione,
che una macchina pefante fe è collocata fopra
a bafe llabile , malagevole è lo fmuoverla ,• e fe è
fìtuata alfoppofto fopra bafe debole, è facile

il metterla in moto , llante che maggiore è f o-
fiacolo della prima, che della feconda.

Eflendo di fomma confeguenza del mio af-
fluito , che refti provata ad evidenza tal di-
viata natura del pefo delle macchine , mi fia per-
meile) , eh’ io additi un’ altra prova . di fatto

,

nella quale concorrino tutte le fopraddette an-
notazioni

, per maggior facilità di efler comprefa
da tutti, nefluno eccettuato.

Si faccia paffare dunque una funicella in
una puleggia fermata in alto

, e ai due capi di

elfi
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efià fi attacchi due piombi di diverto peto , in

fonila che reftino ambedue fòfpefi in aria , e lì

vedrà che quello di maggior peto , fubito che farà

lafciato in libertà dalla mano , s’ appiglia a fecon-

da della fua inclinazione naturale a andare all*

ingiù verto terra, fin che non giunge a pofar-

vifi fopra con maggiore o minore velocità, fe-

condo che maggiore o minore fìa il peto deli’ al-

tro piombo r che gii cagiona ofiacolo

.

E fe la funicella non è baftantemente lun-

ga per arrivarvi ,
giunto che fìa il piombo di

minor peto a toccar la puleggia conviene che
quello del maggiore fi fermi in aria,, perchè
l’ ofiacolo fupera la forza fua, imponibilitato
cosi a potere profeguire il fuo corto fino a ter-

ra, come fa immediatamente eh’ gì fìa refiato

libero da ogni ofiacolo, e come fegue fe vieti

tagliata la funicella.

^
E fe net camino incontra una bafe fiabi-

le fopra cui poffa potarli, vi fi ferma egualmen-
te come fa fopra la terra , e per rimuoverlo da
elfa, è neceflaria una forza edema maggiore del-

la fua; ma fe la bafe è debole, ogni picciolo

impuKò , anche dell’ aria ifiefla , e di chi che
fìa , è capace ri’ allontanarlo da ella , e rimetter-

lo in moto con farli ripigliare il fuo corto.

E nel tempo che tolpeto per aria pro-

toguifee il camino verfo terra, è fufeettibile di

prefiarfi a fecondar qualunque tmpulfo ,
che

fìa anche contrario , e del tutto oppofto alla

fua
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Ria naturale inclinazione , come fegue nel piom-
bo del pefo minore, che obbligato dalla forza
maggiore dell’ altro * conviene che fi pretti a fare

un camino coll’andare in fu dei tutto appetto
alla fua natura; come lo fa vedere col cadere

in terra , tagliata che ne fia la funicella
,
per mez-

zo della quale è forzato a falire in vece di Ren-
dere ;

E fìccotne di quella iftetta natura è il pefo’

della macchina dei corpi animati sì quadrupe-
di che bipedi, così ne viene di conseguenza*/

che dall’ indole e natura del pefo in genere»
piglino origine j ed il moto e le azioni del Ca-
vallo, e degli altri quadrupedi e bipedi,- poi-

ché fé il pefo del corpo loro non fotte del-

la natura divifitta , non potrebbe la potenza mo-
trice fbrmar le tante divede azioni loro* ta-

lora oppotte una alf altra ; onde forza è con-
cluder meco; che il pefo della macchina è il pri-

mo mobile delle azioni del Cavallo , come ho
detto fopra, e le gambe fono l’iftrumenti e gli

oftacoli, per mezzo dei quali è metta in grado
la merìefìma potenza motrice di poteri! op-
porre all’inclinazione naturale, che ha il pefo
d’andar fempre in cerca d’ unirli al fuo centro

quando è metto in ruoto , che è l’ iftettb che
dire

,
quando è rimofìo dalla baie che lo tiene

unito al fuo centro , e di poter con ette in di-

velle guife fottenere in piedi la macchina
, e

dar forma e regola alle azioni tutte, che li

veu-
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vengono dalia mano del Cavaliere richiede,* ciò

che vien confermato con altrettanta chiarezza

dalla prova già propofia nella propria pedona.

Meffa in villa la natura del pefo della mac-

china ,
primo mobile di cui fi ferve la potenza

motrice per dar moto ed anima alle azioni, con-

vien paffare a dar contezza anche della fpecifìca

attività delle gambe , con f opera delle quali ,

come iflromenti neceflarj , la medefima potenza

motrice dà ad effe forma e regolamento , per

potere stabilire qual fia il meccanifmo che ne

addita il termine, che non può efìer lefo, nò

dall’ una , nè dalle altre .

Quattro fono le gambe , due d’avanti , e due
di dietro , che reggono il corpo del Cavallo quan-
do fia fermo,* di diverfa figura., perchè le prime
formate a guifa di colonna {labile e forte , e le

feconde in figura angolare un poco arcata , meno
atte delle prime alla refiftenza , perchè a guifa di

molla iieffibili

.

Ma perchè la loro Bruttura è coperta dul-

ia pelle , mufcoli e tendini , che tengono in-

ficine le fnodature e danno loro azione , è

duopo di farne efame fopra lo feheletro ,
perchè

pofià aver luogo f occhio di vedere , e rilevare

da quella degli olii nudi la vera attività loro

,

poiché da elfi ella ha Y origine ; tanto più ,

che chi ha piacere d’ averne anche maggior con-
tezza di quella che glie ne fomminiftra la figu-

ra qui anneffa, potrà rintracciarla fenz’ incorno-

B do
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do Copra TAnotomia del Senatore Ruini di Bo-

logna, dampata in Venezia l’anno i 5i3. , quan-

do non voglia pigliarli la briga di ricercarla l'opra

il vero lcheletro d’ un Cavallo morto , come ho
fatto io

.

Dimodra dunque lo fcheletro, che di

tre pezzi principali fono formate le gambe d’a-

vanci , con quattro congiunture , dalle quali fo-

no unite indeme, e che formano diverfe fìioda-

ture.

La prima congiuntura è quella, che for-

ma l* incadro della teda dell’ odo humero > nell’

incavo eh’ è a quelV effetto nell’ edremità dell’

odo della paletta ; quella è fufeettibile d’una pic-

cola agitazione nell’ incallro fopradetto , tanto piti

che quando quelli due olii che formano la

fpaiia fono uniti affieme , la Umazione deli’ hu-

mero viene ad edere in linea un poco obliqua,

e però più capace dell’ impreffione dell’ impulfo

dell’ odo del cubito, al quale s’ afpetta di darlo,*

e la paletta , che non è fermata in parte Itabile

,

ma fol tenuta al luogo fuo da’ nervi , mufcoli

,

e tendini , fi unifee a promuovere infìeme fe-

co P eladicità dei medefimi al primo urto che

da eflò ne riceva , ed a formarne così una tal

quale agitazione e movimento a feconda del tri-

foglio .

Codituifce la feconda l’altra teda dell’ hu-

mero là dove s' unifee all’ odo cubito ; queda
è efeguita a guifa di cerniera

,
e però il cubito

può
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può alzarfi quanto vuole in avanti con (omino
facilità, ma non può prevalerli di quello fnoda-

mento in nefluna altra parte, e molto meno per
indietro , perchè impedito dal raggio Tuo che
incallirà nell’ incavo dell’ humero , affinchè con
tal renitenza venga a reltare più /labile la gam-
ba, quando occorre di formarli in colonna per
poter relìltere alla gravità del pefo

.

La terza è quella, che forma il ginoc-
chio, mediante i due ordini degli officelli con
1’ unione dell’ olio Itinco ; gli officelli porgono la

mano al jnedelimo olfo , perchè polfa ripiegarli

per indietro quanto occorre , fenza permettergli
fnodamento alcuno in avanti , nè in altra parte,
acciò che la colonna fia llabile anche in quello
luogo . ^

La quarta finalmente viene efeguita dall’u-

nione dell’ altro capo dell’ oliò Itinco con l’ oliò
grande della paltora , e con l’ incaltro di que-
llo con l’olTo piccolo della medefìma, che fi po-
là fopra gli altri due officelli , che fono incalva-
ti nel corno o fia zoccolo , che forma il pie-

de , e dà termine alla gamba

.

L’ agitazione di cui è fufcettibile 1’ unio-
ne di quelli piccoli offi che compongono la pa-
ltora , dà luogo ad elfa di formare la molla con
la forza elallica

, che dà 1’ anima alle azioni
tutte, come fi vedrà a fuo luogo, ed al piede di

piegarli alquanto in avanti per poter formare
a^a gamba una bafe più llabile.

B 2 Di
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Di tre pezzi pure fono compofte le gambe

di dietro con quattro congiunture ; la prima del-

le quali è quella della tefta deT offo della cofcia

nell’ incavo che è a quell’ effetto nell’ eterni-
tà della carriola , offo , che forma la groppa »

e che è unito {labilmente ai procedi dell’ offo

facro , all’ oppoflo della paletta che dà for-

ma alta fpalla ,
che è del tutto fciolta , come fi è

detto »

Un tale incaftro efeguito in linea obliqua fa

sì , che f offo della cofcia formi un angolo in-

terno con i nodi dei lombi per di dentro, co-

me ne fa 1* hu-mero con la paletta
,
perchè con piti

facilità egli polla ricevere dall’ offo dell’ anca
l’ impulfo a quel moto che gli è permeffo , tanto

in avanti che indietro dal cavo della cariota,

dov’è incaffata la prima tefta fua.

La feconda congiuntura è quella dove l’al-

tra tefta dell’ offo delta cofcra fi unifee alla pri-

ma tefta dell’ offo dell’ anca
,
e formano- infic-

ine un altri angolo dalla parte di mora all* oppo-
fto di quello , che 1’ offo medefnno della cofcia

forma dalla parte di dentro con i nodi degli olì!

de’ lombi, come fi è detto.

Ella mette in iftato l’offo dell’ anca di po-
terfi ripiegare indietro alquanto, quando occor-
re formare una baie maggiore ai pelo della mac-
china , e di ritornare in avanci quando deve effe-

re dalla gamba efeguito il paffo

.

Quella del garrettonc , che è la terza , uni-

fee
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Ice infieme V odo dell’ anca con quello deflo

ftinco
, mediante la carrucola, (otto la quale fono

i due ordini degli oiCcelli , come nel ginocchio
della gamba d’ avanti.

Quella pure forma di dentro un’ altra fpe-

cie di angolo un poco arcato , e lafcia in li-

bertà f odo dello (lineo di ripiegarfi per di den-
tro verfo quello dell’anca quanto bifogna, e di

abbandonare la linea angolare per formarne una
retta per f indietro col medcfimo oflo dell’anca,

come fegue nello fparo, o accenno del calcio ec.

L’unione dell’ odo dello (lineo, e quello

della paftora è la quarta congiuntura ; quella è
del tutto uniforme a quella delle pallore delle

gambe d’ avanti
, perchè le azioni e 1’ attività

delfune, e delle altre fono l’ ideile lenza diffe-

renza alcuna, per quello che riguarda la re-

fp ettiva parte loro .

L’ eladicità di cui fono fufcettibili le fpal-

le e le padore dei piedi , impedifee l’ introna-

mento che ne cagionerebbe infallibilmente alle

gambe d’ avanti 1* impeto del colpo che rice-

vano dal pefo della macchina nel tornare a pi-

gliar terra , fe incontralfero refìdenza in quede
due edremità, fpecialmente in occallone difalto,

che l’impeto è maggiore.
E fe le padore , tanto d’ avanti che di die-

tro, fodero prive dell’ agitazione che dà luo-
go alla forza eladìca d’agire, farebbero le azio-
ni inefeguibili o lènza garbo e fenza grazia,

come
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come lo danno a divedere quelle dei Cavalli

che fono giuntati corti all’ecceffo , *) quelle che
per qualche malattia , o sforzo » ne fono retiate

prive

.

E quando all’ humero e alla paletta mancai-

fe il movimento di cui fono capaci , dante Fela-

fticità dei legamenti che li tengono infieme, e

nella fituazione loro ; lagamba, che al fuo turno
foftiene il pefo della macchina formata in co-

lonna , oltre il danno fopraddetto che ne ripor-

terebbe dal colpo del pefo , non potrebbe pre-

darli a fecondare con f inclinazione in avanti

l’ondulazione della macchina ; inclinazione necef-

faria in tutte quelle azioni , nelle quali agifcono
di concerto le gambe di dietro con quelle davan-
ti promifcuamente

.

E la (labilità della cariola e F incaflro a gui-

fa di forcella , che fa il pròceffo maggiore della

teda dell’ odo della cofcia (quando ne dà duo-
po) nel buco eh’ è nella medefima cariola , vici-

no al cavo dove s’incafsa la teda d’ eda per dar

principio alla gamba di dietro , ferve a dare quel-

la attività che è necedaria alle molle , perchè fen-

za queda ede farebbero fiacche , deboli , inutili,

ed incapaci di fpingere , foftenere , follevare , e

vibrare in aria il pefo della macchina , come loro

s’ alpettà di fare, ièmpre che glie ne venga dato
Fimpulfo dalla potenza motrice, fecondo che fi ve-

drà nella deferizione delle azioni che può fare il

Cavallo, nella feconda parte

.

Dallo
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Dallo fnodamento della prima teda delfollo
himiero ha origine il movimento o fia paC-o

,

che poflono fare in avanti e indietro le gam-
be d’ avanti,* e dall’ incaftro che fa la teda
dell’ offo della cofcia nell’incavo della cari ola ,

piglia origine quello delle gambe di dietro
,
quan-

tunque ciò relti impercettibile all’ oculare ilpe-

zione, dante i legamenti che lo Attraggono alla

villa, ma che ad evidenza lo mette in chiaro
l’ elàme dello fcheletro

,

Un tale fnodamento però non permette alle

gambe , che d’ abbracciar la metà del terreno
che corre dai piedi d’ avanti a quelli di dietro

,

quando il Cavallo Ha fermo in quattro
, q fpazio

che forma la lunghezza della macchina lua )
ma quefto s’intende quando il Cavallo è fituato
con i piedi in pari

,
giacché quando i piedi fono

in linea diverfa (cioè uno avanti dell’ altro) quel-
lo eh’ è in avanti può fare una tale azione di
doppia mifura per indietro , e quello che è in-

dietro può fare il Amile in avanti , mediante
f ajuto che glie ne porge quello, che forma
nell’ niellò tempo la bafe al pefo , febbene am-
biduc fono in libertà d’ abbracciarne meno , fe

vogliono, ma non piò.

Non credo fuor di propofito di dare ora
un’occhiata alla macchina nel fuo vero elfere, ri-

vedila di tutto ciò che la ricuopre
,
per poter

venire in cognizione col fatto di quale fia la ra-

gione della tanta diverfità della coltruzione delle

fue
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die parti , e di sì differente attività loro

.

Si faccia dunque oifervazione ,
che eifendo

la parte d’ avanti della macchina, aggravata di

maggior quantità di pefo di quella di dietro , (tan-

te il fopravanzo del collo e del capo , il punto
del centro dì gravità viene a cadere in poca
diftanza dalla fituazione delle gambe d’avanti ; dal

che ne viene di confeguenza , che da effe deb-
ba effer fodenute il maggior pefo della medefi-
ma, ed il minore da quelle di dietro, eh’ è quel-

lo , che alla volta loro trabocca , (tante la lun-

ghezza della macchina , e dante la fituazione nel-

la maggior didanza dal punto dei centro di gravi-

tà del pelo

.

Quindi è , che le gambe d’avanti devono ef-

fere la Principal bafedel fodegno , tanto quando
la macchina da ferma

,
quanto allora che ella è in

azione ; però fono date formate dalla natura a gui-

fa di colonna ftabile e forte , e fono date di più
garantite da qualunque pregiudizio

,
che polla ap-

portargliene e la gravezza del pelo ed il colpo
del medelìmo; ed infieme compode delie dì ver-

fe fnodature, come fi è veduto, perchè pollano
effer formate ora in linea perpendicolare, come
fegue quando il Cavallo da fermo in quattro, ed
ora in linea obliqua pendente in avanti, come
fegue quando quella che forma la baie, feconda
il moto del pefo

.

Certo è, che quando la macchina è pofata
fu tutti quattro i piedi o fopra tre , non è ca-

pace
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pace d’ azione progrediva
, perchè la baie è ab-

baflanza fiabile per tenerne il pefo imito al Tuo
centro , ed in tutta quiete ; onde a voler eh’ egli

fia meflb in moto con facilità da qualunque mi-
nimo impuifò, come lo richiede la prontezza
delle azioni , duopo è che fia foftenuta la

macchina da due foli piedi
, perchè la bafe fia

debole e vacillante , acciocché pofFa riufeire fa-

cile il rimuoverne da effa il pefo
,
per metterlo

in moto

.

Bafe che non può effer formata con ficu-

rezza nell’ azione del palio , e dove ha luogo ii

moto ondulante , fennonchè da un piede davan-
ti , e dal diagonale fuo di dietro

.

E allora quello che forma la bafe alla

parte davanti, non fòlo deve foftenere la por-
zione del pefo che li fi afpetta, ma deve anche
edere aggravato di quella dei refpettivo fuo
compagno, che deve nell* ideilo tempo ede-
re follevaio da terra per fecondar 1’ azione
della macchina ; e nel profeguimento di effa ne
viene il medefimo piede altrettanto aggravato
di maggior pefo

, quanto il diagonale di dietro
ne viene fgravato , fino al punto di trovarli ca-
ricato di tutto il pefo della macchina per un in-

coro prenfìbil momento, allor che dal progrefìo
dell’ azione vien refo quello di dietro affatto
incapace di poterli più predare ajuto alcuno

.

E fìccome per ]’ efecuzione delle molte e
diverfe azioni non baita la fola bafe che fo-

C flen-
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{tenga il maggior pefo, e ne fecondi il moto
fuo, ma fa duopo anche, che vi fia chi fo-

ftenga quella, porzione che trabocca indietro,

che lo fpinga in avanti per rimuoverlo dalla

bafe che lo foftiene, per cosi metterlo in moto,
che ne regoli l’ equilibrio del medefìmo con
fpingerio più e meno , fecondo che ne richie-

de di mano in mano l’azione che deve effere

efegùita , e che lo riceva fopra di fe quando oc-
corre alleggerir le gambe d’ avanti , o di vi-

brarlo in aria più e meno , fecondo che fa

d’ uopo : Così non meno è neceffaria di quella

delle gambe a’ avanti, la coftruzione fopra de-

relitta delle gambe di dietro
, poiché la fituazìo-

ne loro nella maggior lontananza dal punto dei

centro di gravità del pefo, e le molle che le

formano, fomminiltrano ad effe tutta l’attività

che abbifogna a tali e sì diverfe efecuzioni,

che fono comprefe nell’ incarico loro

.

Non può metterli in dubbio , che dall’ efa-

me fatto della coftruzione della macchina della

natura e indole dei pefo della medefirna , e dell’

attività , e incarico delle parti che la foftengo-

no , tanto quando è ferma , quanto allorché è in

azione, non venga meffo in chiaro fin dove
poffa eftenderfi la facoltà della potenza motrice

,

e donde abbia origine il moto della medefirna
macchina. Quindi è, che non refta ora che
di mettere in villa

,
qual fia il metodo , e quale

il mezzo di cui la medefirna potenza motrice fi

ferve per farla agire. Inu-
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Inutile certamente farebbe la diverfa co*

finizione materiale delle gambe, quantunque sì

bene intefa , fe la forza elaftica dei legamenti lo-

ro non avefle f attività di far giuocare le fno-

dature a feconda della fìruttura loro , e mettere

così in flato la potenza motrice per mezzo fuo,
di formare a feconda del bifogno le diverfe

azioni che poffono effere efeguite dalla mac-
china .

Ciafchedun nervo , mufcolo , tendine, ed
ogn’ altro legamento che rivefle lo fcheletro del-

la macchina è dotato di una forza elaftica parti-

colare , e fpecifica , fecondo che conviene a

quella parte che ricuopre ,* di qui nafce il di-

verfo moto che cagiona la varietà e differen-

za delle azioni , e però per facilitar f intendi-

mento della manovra della potenza motrice,
mi fia permeflo che io dia contezza anche del

moto che la forza elaftica induce nelle azio-

ni , con dividerlo in fette dalli , a feconda
degli effetti che produce in effe ,* poiché que-
lla divifione col mettere in vifta qftal fia la lpe-

cifìca attività di tutti i legamenti in particolare

che concorrono nella formazione delle azioni

,

non folo verrà à dar compimento alla total

cognizione del meccanifmo della macchina di

cui ft va in cerca, ma faciliterà anche in ap-

preffo f intendimento della defcrizione prati-

ca delle azioni che farò nei feguente Capi-
tolo , e toglierà il dubbio , che fia per riufci-

C 2 re
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re malagevole ed ofcura a chi fi dà ad inten-

dere che fia un’ imprefa più difficoltofa -, di

quello che non è in effetto.

Si divida dunque il moto fopraddetto in fet-

te elafi! , cioè in ondulante , forzato , volonta-

rio ,
vibrato » di reftrizione » elaftico , e di na-

tura del pefo , o fia d* inclinazione

.

Per ondulante s’ intenda quello che la po-

tenza motrice induce nella macchina , aìlor

che la mette in moto fopra un piede davanti

,

e la fa pallare a vicenda dall’uno aH’altro , median-

te la forza elaftica della paflora del piede e dei

legamenti della gamba di dietro, che glie ne dà

la fpinta in avanti , come fegue nel pafFo , tra-

panò , trotto, e portante:

Per forzato s” intenda quel follevamento e

trafporto che il moto della macchina induce nei

piedi , tanto d’ avanti che di dietro
, Uncinando-

gli feco, quando terminata la funzione loro va

a polare, ed aggravarli fopra gli altri due pie-

di uno d’ avanti , ed uno di dietro , che ne han-

no formata la nuova bafe , per profeguire la

fua azione:

Per volontario quello che fanno i refpetti-

vi piedi al loro turno , allorché vanno a pofarfi

in terra dai luogo dove fono fiati forzatamente

Uncinati dal moto del pefo della macchina :

Per vibrato quel moto lanciato e prefio

che fanno i piedi con forza nel terminare il fo-

praddetto moto volontario , quando devono
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abbracciare maggior quantità di terreno di quel-

lo che comporta la lunghezza naturale della

macchina come fegue nel trotto forzato , o quan-
do i piedi di dietro fparano il calcio , e quei
d’ avanti danno la zampata; ed allorché la par-
te d’ avanti rallevata in aria , dalle gambe di

dietro è vibrata in avanti , come fegue nei ga-

loppo e corvetta, o ne viene dalla medefima
forza elaftica delle gambe di dietro (laccata la

macchina del tutto da terra, e vibrata in avan-
ti , come fegue nei falci

,
galoppo forzato , fcap-

pata, e carriera:

Di reflrizione
, quello che fanno le gambe

tanto d’ avanti, che di dietro, quando fl ripie-

gano verfo il petto, e verfo la groppa, come
fegue nell’ efecuzione del moto volontario , po-
lare, corvette, e in tutte le altre azioni, do-
ve occorre ripiegar le gambe:

Per elaftico quello che viene efeguito dai

nervi , mufcoli , e tendini , che rivedono le

gambe , e tengono al fuo luogo la paletta ,

che forma la fpalla , come fegue in quelle po-

zioni dove non ha luogo nò il moto vibra-

to , nè fondazione, cioè a dire nel palleggio ,

e nel dare indietro , nella quale azione feinpre
il Cavallo ha tre piedi in terra , ed uno folo in

aria, così nelle ialite e fcefe ripide, nelfefecu-
zi°ne delle quali pure il Cavallo ha fempre tre

piedi in terra, e uno in aria.

E linai
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finalmente per ' moto' df patata del
?

pefo
^intenda, quello-^che la gravezza della màcchi-
na fa- da fé, fenza ajuto alcuno dei piedi, come
fegue quando il Cavallo con tutti quattro i pie-

di in terra, tenendo il corpo inferito, fenza che
faccia moto alcuno, fdrucciola giù da un’ emi-
nenza di terreno cretofo - e -r bagnato ; come fa

in fìmil cafo qualunque altro corpo pefante
non animato; e come accade quando la macchi-
na o qualche parte di elTa follevata in aria , do-
po effere fiata abbandonata dalla forza elaftica

,

torna in terra.

CA-
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CAPITOLO SECONDO
Delle azioni che può fare il Cavallo , e del modo

come fono mejfe in opera dalla potenza
motrice *

Doverle fono le azioni regolari che può fare

il Cavallo a feconda della legge meccani-
ca . Diquefte fole io m’appiglio a. dar contezza

,

poiché inutile e nojofo farebbe il dar conto del-

le irregolari e difettofe, che non fanno al cafo

del mio aflunto *

(Quelle fono comunemente chiamate Paffo

,

Trapaffo , Portante , e Trotto * nelle quali ha luo-

go il moto ondulante, defcritto nell’anteceden-
te Capitolo.

Galoppo , Scappata , Pofata , Piroetta , Cor-
vetta , Carriera , falto detto Mezz’ aria, del Mon-
tone , e Capriola, fon quelle che fono efeguite dal

moto vibrato , alla riferva della pofata eh’ è ope-
ra fola della forza elaftica dei legamenti delle

gambe , come fi vedrà , nelle quali i piedi d’ avan-

ti,, e quelli di dietro agifeano feparatamente gli

uni dagli altri con diverto tempo

.

Del Paffo .

L’ azione del paffo è quel movimento in

avanti, lento, paufato,,e ondulante, che la po-

tenza motrice fa fare alla macchina fopra i due
piedi
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piedi diagonali a vicenda , uno d’ ^ ranti che
fofliene il pefo e ne feconda 1’ ondi ione in-

clinando , ed uno di dietro che foiliene il

minore e fpinge la macchina fuori della ba-

fe che la fofliene
, nel tempo che gli altri due

follevati da terra fono obbligati dalla medefima
col moto , che io chiamo forzato , a fecondarla

,

perchè poffano effer pronti , ed a portava di fu-

bentrare nelle .veci di quelli che fono in opera,
con formare al pefo la nuova bafe, terminata
che fia la funzione loro. Ogni piede in queft’

azione del paffo efeguifce la fua, didimamen-
te f uno dall’ altro , ma con un intervallo , è pre-

itezza incomprenfibile all’ oculare ifpezione , oc-
cupando i piedi di dietro talvolta V orma ifteffa

che ne abbandonano i piedi d’ avanti , e talvolta

alquanto meno , a feconda che il paffo deve ef-

fere più ftefo , o più raccolto

.

Effendofi veduto che quando la macchina
è foftenuta da tutti quattro i piedi e anche da
tre, non è capace d’effere fpinta in avanti dai

piedi di dietro, come è neceffario che fegua
per effer meffa in moto,- così la potenza motri-
ce quando vuol metterla in azione è in obbli-

go prima d’ ogn’ altra cola di levarla da tal Uma-
zione per limarla fopra bafe debole, dalla qua-
le polla effere con facilità rimoffa dal minimo
impulfo che riceva ,- e però immediatamente
ella ne affida il maggior pefo ad uno dei piedi
d’ avanti ( dritto fe vuole cominciarne f azione

col



P R I M A . 25

col finiflro , e viceverla fe vuol darli principi?

con il deltro ) ed il pelo minore lo affida al

refpcttivo piede diagonale di dietro con Icari-

care affatto nell’ ifteflb tempo gli altri due.

E allorché la macchina lì trova fopra tal

<bafc vacillante , con la forza elaltica della palto-

ra prima, ed in feguito ( fe abbifogna ) con
quella anche di tutta la gamba del piò diagonale

di dietro che forma la bafe , la fpigne in avanti

finche il pefo non ha prefo il trabocco, obbli-

gando la gamba d’ avanti a fecondarlo pendente

,

finché la pendenza non la renda incapace di po-

terlo più {ottenere ; e nel punto ftefìb che il piè

di dietro comincia a fpingere , ha principio il

moto ondulante della macchina, che folleva da

terra , e ffracica feco gli altri due piedi già fca-

ricati del pefo.

Refa la bafe incapace di più foltenere il

pelò della macchina , la potenza motrice dà
principio al puffo, con fare efeguire al piede

d’ avanti ( che fufpefo in aria è ftato forzato a

fecondar T azione della macchina) il moto volon-

tario ,
alzandolo col moto di reftrizione , ed in-

di con quello di natura del pefo, lafciandolo

cadere a terra Itelo in avanti , quanto comporta
la fua coffruzione o meno , fecondo che il paf-

fo deve elfere più Itefo
, o più raccolto ; e nel

punto che queito Ita per toccar terra fa efegui-

re il fuo nell’ ilteffa forma anche al piede dia-

gonale di dietro, che pure folpefo in aria ha

D fe-
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fecondata fi ondulazione della macc. na, a fine

che toccata terra che abbia il piè d’ avanti , egli

pure, un momento impercettibile dopo
,

li polla

dar termine con occupar f orma , che abbando-

na quel piè d’ avanti che ferviva di bafe , o con
occupare un poco meno di terreno ‘i feconda

di quello eh’ è fiato fatto dal piè d’ avanti

.

Nel punto che tocca terra il piede diagona-

le , in fecondo luogo non folo reità compita la

nuova bafe al pefo , ma anche i piedi che for-

mavano la prima , fi trovano fcaricati affatto del

medefimo , e pronti a fecondare la nuova ondu-
lazione della macchina, che ha il*principio nei

punto ifteflo che il fopradetto piede diagonale

di dietro tocca terra, perchè nell’ ifteflo tempo
la fua paftora con la forza elaftica dà la fpinta

alla macchina per obbligarla a continuare la fua

ondulazione fenza intermittenza fopra la nuova
bafe , fiatali preparata dal piè d’ avanti ; ondula-

zione , che vien fecondata dagli altri due piedi

già pronti a farlo come fi è veduto ,
per pote-

re fubentrare alle veci degli altri ai loro turno ;

e così a vicenda or gli uni or gli altri dar luogo

che pofia eflèr profeguita con fi ifteflo metodo
fi azione del palio , che vien compita quando
fi ultimo piede di dietro tocca terra

, e ricomin-

ciata quando il primo piede d’ avanti che le

diè principio, torna a rientrare in azione.

Se i piedi di dietro nel ripigliar terra ab-

bracciano meno terreno di quello dell’orma che
oc-
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occupavano i refpettivi piedi d* avanti , il moto
del paffo riefce piti lento, ed il camino più cor-

to, e fe dai medelimi piedi di dietro viene oc-

cupata l’orma abbandonata da quelli d’ avanti , il

camino diviene maggiore dell’ altro , ed il moto
non può a meno di non edere a proporzione
anche più follecito

.

E quando la potenza motrice dà principio

al paffo dando il Cavallo in quattro , la prima
azione di tutti quattro i piedi convien che fia

irregolare , perchè i refpettivi diagonali di dietro

per potere occupar forma che abbandonano i

piedi d’ avanti fono obbligati ad abbracciare mag-
gior quantità di terreno > di quello che abbrac-

ciano i refpettivi loro diagonali d’ avanti

.

Ed allora folo può edere efeguita f azio-

ne del pado con metodo ed ordine , che tutti

quattro i piedi d trovano dtùati in didanza egua-

le f uno dall* altro , come fegue nel ripigliare il

fecondo pado , compito che da il primo dal toc-

car terra che fa V ultimo piede di dietro .

E che ciò da vero può giudidcard facilmen-

te e ad evidenza , con una prova di fatto , difpo-

nendo quattro pedine che rapprefentino i quattro

piedi del Cavallo , nella forma ideffa che danno
quedi quando egli da in quattro ,* e tìgurandod
per efempio che lo fpazio che corre dai piedi

d’ avanti a quelli di dietro del Cavallo ,
quando

è in queda datazione
, da di due braccia, fi fi-

guri anche , che la didanza che corre dalle due
D 2 pe-
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pedine d’ avanti, da quelle di dietro fia dì tal

mifura

.

Ma prima di farle muovere è duopo di ri-

chiamare alla memoria che dall’ efaine della co
Itruzione delle offa che formano le gambe, ff

rilevò eh’ effe non potevano , nell’ abbracciare il

terreno, {tenderli di più della metà dello fpa-
zio che occupano ì loro piedi quando {tan-

no fermi in quattro; onde eflendo queffo di

due braccia come fi è figurato
, un braccio ft>

lo è quello che poffono occupare nella prima
molla quando i piedi fono in pari, tanto in
avanti che in dietro , ed il doppio ( che viene
ad effere l’ intera mifura dello fpazio fopradei-
to ) quando fono fituati uno in avanti e uno
in dietro, perchè quello eh’ è in dietro un brac-
cio induttanza dall’altro, ne può abbracciar due
in avanti , cioè uno per riunirli all’ altro piede

,

e l’ altro per allontanali! da elio a feconda del-

la fina attività, e quello eh’ è in avanti può fa-

re il Amile per l’ indietro ; ma nè V uno uè ì’ al-

tro ffando in pari , non può abbracciare che la

fola metà dello fpazio fòpradetto . Pofto queffo
quando il Cavallo è limato in quattro con piedi
pari, ne vien di confeguenza che ff piede che
dà principio ali’ azione non può nella prima mor-
ia {tenderli più d’ un braccio.

Appoggiati a queffo principio fi muova la
pedina delira d’ avanti , alla diftanza di un brac-
cio . In quella fìtuazione la pedina diagonale di

die-
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dietro, che deve fare la feconda azione

, offendo
dittante due braccia dall’orma del piede d’avanci
che deve occupare, non pare a prima vifta che
fia in ttato di potere venire all’ efecuzione, {tante
che una tal diftanza eccede d’ un braccio la fua
poflibilità

; ma retta fèiolta la difficoltà fubito che
li rifletta, che il piede che rapprefenta la pedi-
na non fi parte dal luogo dove è fìtuata

,
quan-

do efeguifee il moto volontario per andare a oc-
cupare f orma del piè d’ avanti

, ma bensì dal.

luogo dove è flato ftracinato dal moto forza-
to nel fecondare l’ ondulazione della macchina ;

onde^ è forza di credere , che quello trafporto
fla d* un braccio : che allora trovandoli un fol
braccio dittante dall’ Orma che deve occupare ,

può efeguire la fua azione fenza intacco del mec-
canifino, e retta folo irregolare per dover fin*

più camino della metà di quello che deve Aire
il piè d’ avanti fuo diagonale , e che per efifere il

primo a dar principio all’ azione , deve anche
dar regola ad elfo

.

Si muova in terzo luogo la pedina fmiftra
d’ avanti , che fìccome fi ritrova un braccio die-
tro all’ altra

, può occupare due braccia per fo-

pravanzare V altra d’ un braccio , come porta la

regola del meccanifmo fopra indicata.
In quella Umazione la pedina delira di die-

tro
, che rapprefenta il piede del Cavallo che

deve dar termine al paflo , fi trova dittante tre

braccia ditti’ orma dei piè d’ avanti che rappre-

fen-
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Tenta la pedina delira , che da eflb deve edere oc-

cupata , ma ficcome il medefimo pieci non dà
principio alla Tua azione col moto volonu o , pri-

ma che il forzato non gli abbia fatto fcorrere la

mifura di un braccio , così trovandofi allora un
fol braccio dietro all’altro piede fuo compagno,
può cori facilità efeguire le altre due braccia per
potere occupare 1’ orma fopradetta del piè d’

avanti , fenz’altra irregolarità , che quella di do-
ver fare un braccio di camino di più a quello che
deve fare il fuo diagonale d’ avanti, da cui de-

ve pigliar regola

.

Se fi rimuove adeffo la pedina delira cf avan-
ti, due braccia , come può fare per ricominciare il

palio, tutte quattro vengono ad edere in rego-
la, perchè limate in egual diftanza f una dall’

altra; onde non può a meno, che l’azioni loro
da qui avanti non fiano uniformi come lo richie-

de il meccanifmo della macchina del Cavallo in

quell’ azione del paffo, ed è chiaro , che ciafche-

dun piede deva fempre pigliare due braccia per
confervare intatto l’ ordine e la figura , uno col
moto forzato, e V altro col volontario, e per-
chè ad ogni paffo venga compito il camino di

due braccia
, quando tale fìa la lunghezza effetti-

va della macchina , come ci fiamo figurati; febbe-
ne può effer prefa meno eftenzione di due brac-
cia , quando fi voglia fare un camino minore,
purché tutti quattro i piedi prendine fempre
egual porzione; la metà della quale viene eie-
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guitti dal moto forzato , e l’ altra metà dal vo-
lontario come fi è detto l'opra.

Una tal prova di fitto applicata alla mac-
china del Cavallo col far vedere i tre agenti

in opera, conferma e verifica , fenza ammettere
contradizione, quanto ho luppolio fin qui:
cioè che alla potenza motrice s’afpetta di dar
moto e regolamento alle azioni , alla gravità del

pelo di efeguirle, ed alle gambe di fervir d’ iltru-

menti all* efecuzione delle medefìme ; con che
vien provata ad evidenza 1’ ondulazione delpefo
della macchina, ed il moto forzato delle gambe.

Mancando f ondulazione del pelo della mac-
china nelle azioni retrograde , ed in quelle delle

fcele ripide e delle falite Umili , duopo è che
ad elfa fupplifca il moto elaftico dei legamenti ;

ma ficcome lì è veduto coll’ efperìenza nella

propria perlona , che nefiuno dei piedi può muo-
verli dal pollo , fe prima non è fcaricato del

pefo che folliene , così non può efìere efeguito

il moto elaftico fopradetto da nefiuno di elfi
, fe

la macchina non è foftenuta in quel tempo da
bafe (labile e forte; però è forza ch’ella Ila fo-

ftenuta dagli altri tre piedi, allorché nelle fo-

pradette azioni la potenza motrice al fuo turno
mette uno di eftì in opera col moto elaftico; e

avvegnaché ciò faccia con l’ iftefs’ ordine che tie-

ne nel palio , per quella che riguarda la molla

,

non può a meno con tutto ciò di regolare l’azione
con un intervallo maggiore , più fiaccato e più
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lento di quello di elio , per dar Ir go che il pe-

lo della macchina abbia prefo p elio fopra la

nuova baie
, prima che fìa dall’ altra abbandona-

to e però tali azioni riefcono flentate e meno
pronte, di quelle del patio progredivo.

E fé la fcefa è di terreno cretofo , e ba-

gnato . effendo forza che la macchina tenga tut-

ti quattro i piedi in terra fermi per ioftenerfi

,

in tal cafo non può aver luogo nell’ azione fua

che il moto di natura del pefo , che la faccia così

fdrucciolarc a baffo.

Del Trapalo .

Vi fono Cavalli dotati di maggior » fnodatu-

ra degli altri , là dove f offo humero incaflra

nell’incavo della paletta, e F offo della cofcia in

quello della cariola; e però in quelli la gamba
d’ avanti formata in colonna, è capace di mag-
giore inclinazione , e quella di dietro ha mag-
giore attività ,di fpingnere in avanti F ondulazione
del pefo della macchina, perchè polla fare più

camino di quello che comporta tutta F eftenzio-

ne fua, come fegue nel paffo fopra defcritto:

ond’ è, che quando i piedi di dietro nel dar
termine alla loro azione ,

oltrepaffano F orma ab-

bandonata dai piedi d’ avanti , una tale azione
vien chiamata Trapalfo a diftinzione di quella

del paffo ordinario

.

Quc-
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pronta, e più follecita del palio ordinario, {tan-
te la facilità di tale fnodatura, e ftan te il mag-
gior cammino che deve fare il pelò della macchi-
na ; ed il potere tali Cavalli efeguire e V uno e
i altro Q ciò che non è comune a tutti ) è una
riprova certa che dalla lopradetta fnodatura de*
riva l’ attività maggiore che hanno degli altri.

Quando il Cavallo nel formare il palio ab-
bi accia col piede meno terreno di quello che
comporta la naturale eltenzione della gamba

,

riefce l’azione più lenta, ma più follevata
, più

{compartita e piu maeltofa; allora quello palTo
chiamali Gattigliano. La fua efecuzione richiede
che il Cavallo abbia F anca ben falciata, perchè
n piede diagonale di dietro, che ha parte nel
formale la baie al follegno del pefo, polfa lò-
llenei c quella porzione che li 11 afpetta tutto
quel tempo di più , che richiede la lentezza
c e azione , ed il ritardo dell’ ondulazione del-
la macchina.

Il palio dei Cavalli -di maneggio non am-
mette ondulazione, richiedendo che il pefo del-
ia macchina Ila fottenuto Tempre in linea per-
pendicolare dai due diagonali che li formano la
baie; e però 1 efecuzione di quello, che chia-

clK
i
e Paleggio

, è opera tutta del mo-
(T„n
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’ efeguito dal moto volontario delle
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fiaccati. Al primo tempo
nme il moto di rellrinzione col follevarlì

K fino
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fino al punto maggiore della poffibil Tua eleva-
zione, ed ivi fofpefo fermarli in aria; ed al fe-

condo il moto di natura del pefo nel tornare a
terra, colf abbracciare fol quella quantità di ter-

reno che non polla fare la minima impreffione
nella macchina

,
perchè ella polfa mantenerfi

fcmpre immobile fopra quella bafe che ai fuo
turno la foftiene, finché l’altra gamba non fia

in fiato di rilevarla , con fubentrare nelle fue ve-
ci. Egli è efeguito in cadenza di tutti quattro i

piedi con intervallo
, con il metodo ed ordine

ifteflo del paffo ordinario ; ma i Cavalli che de-
vono efeguirlo , richiedono una maggior fcioltez-

za nei legamenti delle congiunture tutte , perchè
maggiore polfa elfere 1’ attività della forza ela-

ftica : perchè F efecuzione polfa riufcire più
facile e pronta , e maggior curva nelle gambe di

dietro : e finalmente perchè pollano effer più atte

a foftener quella porzione di pefo che a lor s’ af-

pettain tuttofi tempo che richiede quella azione.

I Cavalli che hanno le gambe di dietro in

quella forma , follevano con vivezza e prontez-
za i piedi tanto d’ avanti che di dietro ( benché
quelli reftino fempre alquanto più baffi di quelli

d’ avanti ) ed ivi la potenza motrice li tiene
fermi più e meno, che maggiore o minore è
f attività di effe.

E quelli dotati di minore attività della for-

za elaftica, ma di maggior curva di anche, efe-

guifcono l’azione con più lentezza, e tengono
i pie-
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i piedi più tempo fofpefi in aria , ma i piedi di

dierro in quella azione fono poco follevati da

terra, e più e meno che maggiore o minore è

la forza deila elafticità loro

.

1 Cavalli d* anca dritta , che fono dotati di

gran fpirito, efeguifcono un’altra fpecie di paf-

feggio, pure di moto elaftico , che chiamali di

pilla; perchè non ammette fofpenfione dei pie-

di in aria, eflendo la maggior fua prerogativa

la prontezza e vivezza dell’ azione dei piedi che
muovonlì colf iftefs’ ordine e metodo del palfo

ordinario , battendo con la maggior prontezza e
vivezza P iltelfo terreno a Fermo , a fermo , fen-

za punto avanzare , e quando avanzano non ab-

bracciano che quel tanto che fia fol ballante per

abbandonar forma che occupano, e formarne
pna nuova.

Del Portante

.

Allorché fervono di bafe all* ondulazione

del pefo della macchina le refpettive gambe la-

terali , in vece delle diagonali , è f azione che
chiamali Portante

.

In quella azione non vi ha luogo alcuno

l’arte, eflendo il diverfo fuo movimento effet-

to fol dell* iftinto 'di natura, come lo giuftifica

la poca riufcita di chi ha tentato fenza profitto

alcuno di promuover la medefìma per via d’ar-

te , in Cavalli di natura diverfa , e come ne toglie

E 2 d
5

ogni
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if ogni dubbio il vedere che i Cava
1

che vanno-

di portante, fono rigettati dalle ./aìlerizze,

perchè non poftòno efeguire altra azione fuori

della loro naturale, e per confcguenza vengono
ad eflère incapaci di maneggio; benché ve ne
fieno di quelli che hanno l’ima e l’altra azione.

La bafe che formano le gambe lateraT non può
a meno d’ eflere debole , vacillante , ed incapace
di poter regolare!’ equilibrio del pelo della mac-
china

, nè tenere neppure per un folo mo-
mento fbfpcfà fopra di le la macchina , come fe-

gue fopra la bafe diagonale , dante che e{Ten-

do le gambe che la formano finiate nell’ eftrema
parte di fuori , viene tutto il pefo della nredeft-

mà ad aver luogo di traboccare dalla parte a lo-

ro oppofta, fenza incontro di alcuno oftacoìo;
poiché gli altri due piedi ai quali s’ afpettcrebbe

d’ impedirlo non poffono farlo
,
per eflere nei

tempo dell’ azione non folo fbfpefi in aria
, ma

obbligati anche a così fecondare Y ondulazione r
fino a tanto che non fia terminata, l’azione di

quelli che fono in opera

.

Stante la debolezza di quella bafe , il pefo
della macchina ha tutta la libertà di Infoiarli in

braccio alla fua natura, e di qui ne viene la ve-
locità di tale azione ,* perchè il pefo fenza ofta-

colo può con maggior impegno tirare a riunirli

al centro a feconda della fua naturale inclinazio-

ne, come in effetto fegue, col cadere a terra, e

come fa , fe gli altri due laterali non fono pronti

a fu-
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a fubentrare a tempo nelle veci di quelli le

fono in opera, nel punto medefimo eh’ elfi >-

no refi della troppa pendenza incapaci di poterli

piti fervile di fodegno , o d ì qualche cafuale

intoppo ,
che li levi di forza prima del tempo

e però una tale azione con giuftizfa è creduta

comunemente pericolo la*, e fottopoda a far ri-

dere il Cavallo.

E di qui pure prende origine la critica alla

quale fono fottopofte le fiatile dei Cavalli, la

macchina dei quali vedefi affidata fopra ai due

foli piedi laterali, che rapprefentano 1’ azione del

portante; critica, che è giuda ,
quando la gam-

ba d’ avanti formata in colonna, eh’ èiabafe prin-

cipale del fodegno del pefo fia limata perfetta-

mente in linea perpendicolare ,
ed il piede di

quella di dietro , che dk compimento alla bafe

,

fia pofato dabilmente in terra , nella forma che

da quando il Cavallo è fermo in quattro,- per-

chè una tal Umazione delle gambe che forma-

no la bafe dei fodegno , dimodrando un Caval-

lo fermo in tal pofitura, viene a rapprefentare

un imponìbile, per non edere tal bafe capace

di fodenere, come fi è detto fopra, la macchi-

na ferma neppure un momento.
Ma una tal critica è ingiuda e fuor di ra-

gione, femprechè la colonna fopraddetta^che
forma la bafe d* avanti fia ornata in linea obliqua

pendente in avanti , e la gamba che forma la

bafe di dietro fia alquanto defa , e in for-

za
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za , difortechè folo la punta de ?

ttede toc-
chi terra , ed il calcagno fia da etto guanto di-

fcofto e follevato; perchè eflèndo quefta la fi-

tuazione in cui fi ritrovano ambedue quelle
gambe laterali , che formano la bafe al Portegno
del pefo della macchina, e che li danno moto
quando ella è in azione , viene ad eflev così rap-
prefentato al vero il Cavallo che va di portante.

Non ottante tutto quefto , eflendo il portante
un’azione comoda e veloce, riefee molto op-
portuno per chi vuole sfuggire V incomodo che
apporta il trotto , ed a lungo andare anche il ga-
loppo , fpecialmente a quelli che fono obbligati
a feguitare Caletti , Carrozze , o altri Cavalli che
vadino di trotto o galoppo

.

Del Trotto .

Non differifce V azione del trotto da quelle
del patto e trapaflo , fuorché nel movimento
delle gambe, perchè 1’ azione di ette nelle fe-

conde deve efièr lenta
,
grave , e poco elevata ;

e nelia prima all’ apporto deve efier pronta
, bril-

lante, e ariofa, efeguita pure fopra i diagonali,
con facoltà di potere abbracciare più e meno
terreno fenza oltrepaflare forma, che abbando-
nano i piedi d’ avanti ( come fegue nel patto )
ed anche fopravanzarla ( come fegue nel tra-

paflo ) piò e meno che maggiore o minore è
f impuifo che vkn dato alla forza elaftica dei

le-



legamenti delle gambe di dietro , dalla quale

piglia origine .

Quindi è che dalla potenza motrice vieti

dato efecuzione al trotto , lenza che lìa alte-

rato il metodo eh’ ella tiene nelle altre due fo-

pradette azioni , col dare folo un maggior im-

pulso ai moto volontario delle gambe , allor che
terminato il ftraporto , cagionato loro dal moto
forzato , devono rientrare in azione col follevarfi

,

e con cambiare il loro moto di natura del pefo

in vibrato , quando ritornano a terra ; per così

introdurre in effe quella vivezza e prontezza

che deve dare il rifalto e compimento all’ azione .

Il moto vibrato delle gambe d’ avanti rende

fazione viftofa e brillante, e quello pure delle

gambe di dietro ,* oltre a quello , ferve ad accre-

scere F attività ali
5

urto che deve imprimere nell’

ondulazione del pefo della macchina quella mag-
gior velocità che è neceflària , perchè polfa efe-

guire più camino della lunghezza della macchi-

na, quando fa d’uopo; e l’uno e l’altro ca-

giona quell’ incommodo a chi è a Cavallo , che

fa riputare il trotto un’ azione più propria per

i Cavalli che devono fervire per il tiro , e per

la Carrozza, che per quelli che devono fervire

per la Sella

.

„ Del Galoppo.

Il galòppo è una di quelle azioni di moto
vibrato nella quale i piedi d’ avanti e di dietro
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a gì(cono feparatamentc gli uni dagli altri in tem-

po diverfo , e ripigliano terra un dopo T altro ,

lenza avanzar terreno, con azione dipìnta; in

forma che Tempre i laterali d’ una parte venga-

no pofati in avanti, e quelli dell’ altra in dietro.

Richiedendo dunque il meccaniimo della

macchina , che Y azione del galoppo termini con
i piedi laterali di una parte in avanti, e con
quelli dell’ altra in dietro : e non potendo efiere

nè rimolla, nè cambiata in tempo d’azione la

fituazione loro, viene di conseguenza non folo,

che tale debba efiere la politura di efìì
, prima

che abbia principio fazione del galoppo , ma
anche non polla quella efiere efeguita da neflii-

na delle azioni che richiedono fituazione di-

verta .

E dovendo il pefo della macchina efler

niello in azione della forza elaftica dei legamenti

delle gambe di dietro , d’ uopo è che quelle pu-
re fieno preventivamente melìe in grado di po-
ter fecondare Y impulfb che deve loro efler da-

to dalla potenza motrice.
Stante tali premefle quando il Cavallo è in

azione che richieda fituazione diverta dei piedi

della fopra defcritta, conviene che la potenza
motrice lo fermi in quattro ; e quando è fermo
forza è che li faccia fare un palio in avanti

,

compito dall’ azione di tutti quattro i piedi
, e

cominciato dal Infiltro d’ avanti
, fe il galoppo

deve efiere efeguito a mano Infiltra; affinchè i

pie-
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piedi d’ avanti fi pedino trovare nella dotazione

fopradetta , allorché deve cominciarli l’ azione

del galoppo , sì all* una che all’ altra mano

.

E per mettere le gambe di dietro in (tato di

poter fuppljre alla loro funzione , conviene che
terminato il palio , la potenza motrice in vece di

rimettere in azione il piò Anidro d’ avanti che
ha cominciato il paflo

, ( come fa quando deve
continuarlo ) tenuto fermo quedo , faccia avan-

zare e portare il piè deliro di dietro vicino al re-

fpettivo laterale d’ avanti, anche perché! laterali

della parte delira vengano ad edere fituati in

avanti, e quelli della parte Anidra dano dtuatiin
dietro, come lo richiede il galoppo a man de-

lira , e parimente perchè i piedi di dietro reni-

no fotto, e vicini ai refpettivi piedi d’ avanti;

podtura che non Polo mette in dato le gam-
be di dietro a poter ricevere fopra di loro il

pefo tutto della macchina, ma di poterlo an-

che vibrare in avanti, come lo richiede l’azio-

ne del galoppo.

Chi non può comprender col raziocinio

la manovra de’ piedi (opra deferitta, ricorra al-

la folita riprova di fatto delle pedine, che figu-

rino i quattro piedi del Cavallo , quando da
fermo

; e muova in primo luogo quella che
rapprefenta il piè fìniltro d’ avanti , fe vuol met-
tere in dato la macchina del Cavallo di potere
efeguire fazione del galoppo a man dedm:
faccia in fecondo luogo occupare dalla dia-

F go-
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gonale di dietro il pollo ifleffo , e oco meno
di quella che rapprefenta il piè deliro d’ avan-

ti , ed a quella in terzo luogo faccia che fopra-

vanzi la refpettiva liniflra d* avanti, moffa dappri-

ma ,
e faccia ultimare fi azione del palfo alla fua

diagonale di dietro con porla vicino alla fua la-

terale d’ avanti

.

In quella fituazione, le pedine d* avanti faran-

no nella figura , nella quale devono elfere i piedi

prima che cominci l’azione del galoppo, una
più avanti dell’altra, e quella che rapprefenta

il piè fmillro di dietro in quella Umazione eh’

è neceffario che fia per potere efeguire la fua

funzione; onde non manca al compimento di

quelle che fa d’ uopo ali’ efecuzione del galop-

po, che di fare avanzare e pofare vicino alla

fila laterale d’ avanti quella, che alla termina-

zione del palio è reflata in dietro , e che deve
compire la riprefa , vale a dire quel portamento
fiotto e vicino ai piedi d’ avanti , delle gambe
di dietro che le mette in flato ed in forza di

poter ricevere fopra di loro il pefio tutto del-

la macchina per poterlo vibrare in avanti , e

talvolta fiaccarlo del tutto da terra a feconda
del bifogno; riprefa che non folo è neceflario

che prevenga il primo tempo dalle azioni che
richiedono il moto vibrato , ma che fia anche
Tempre in effe confervata

,
poiché fenza quella

non può effere efeguita vibrazione alcuna.

Allor
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Allor che i piedi del Cavallo fi trovano in
tal difpofizione

, e non prima , è in arbitrio della
potenza motrice d’ intraprendere f azione dei
galoppo; onde quando quello deve efiere eie-
guito dentro allo fpazio che abbraccia con i

piedi la macchina lenza eccederlo , come è
quello dei Cavalli di maneggio , per darli elocu-
zione , la potenza motrice folleva prima di ogni
altra cola la parte d’ avanti alla volta delle gam-
be di dietro già pronte per riceverlo, con °dare
T impulfo alle pallore dei piedi d’ avanti , e con
riunire nell’ illeflb tempo col moto di reltrizio-
ne le gambe loro alquanto verfo le fpalle , len-
za alterare la figura della Umazione, nella qua-
le erano pofate in terra, cioè la fìniltra in die-
tro , e la delira in avanti ( fe il galoppo è filila

mano delira , o viceverfa s’ è fulla fìniltra ) per-
chè così folpefe in aria polTano fecondare il ca-
mino , che deve fare il pefo della macchina fen-
za apportarle impedimento.

E tanta la prontezza e velocità con cui
è efeguita f azione, che può dirfi, che nell’iftef-
fo tempo la medefima potenza motrice con la
forza elaltica delle gambe di dietro, fenza ri-

muovere i piedi da terra, imprime nella mac-
china l’urto, che la tralporta fino a quel fegno
che deve efiere il termine del fuo camino , e do-
ve l’abbandona. Infoiando che il pefò di efia
lecondi la fua inclinazione naturale di unirli al
centro

; ma quando col moto di natura la mae-
F 2 china
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china fi è abbafiata a quel fegno
, che le gambe

d’ avanti fono a portata d’ arredargliene " corfo
,

ella nel momento ificflb mette in iib^ ambe-
due l’ una dopo V altra , facendo che col moto
di natura ripiglino terra nell’iftefla figura, eh’

erano prima di follevarfi , col far polare prima
la Anidra in dietro , ed immediatamente dopo e

quali contemporaneamente la delira in avanti

,

perchè formate in colonna in quellca politura ,

ricevano fopra di loro il pefo tutto della mac-
china , e lo foltengano quanto fa d’ uopo ,

per

dar tempo alle gambe di dietro che anch’ elfe

diano efecuzione alla loro funzione , e termine

all’ azione

.

Arrivato e fiabilito il pefo della macchina
fopra le gambe d’ avanti, la potenza motrice me*
defima folleva la groppa, come ha fatto della

Ipalla , con la forza elallica delle pallore dei

piedi di dietro , e nell’ iftelfo tempo col mo-
to di rellrizione riunifee alquanto verlb di elfi

le gambe loro, fenza alterare la politura nella

quale erano polate in terra , la finiftra in dietro

,

e la delira in avanti , e fenza intermittenza fa

loro profeguire 1’ azione - finché non fieno a por-

tata dì ripigliare la loro politura in avanti vi-

cino ai refpettivi piedi , come lo erano nel

principio dell’azione, che allora le fa pofare

in terra immediatamente una dopo l’altra, la fi-

nillra in dietro , e la delira in avanti per dar ter-

mine all’ azione , nella politura iftefia eh’ erano
prima
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prima di cominciarla, affinchè polla efìer pro-
feguita con F iftellb metodo fenza alterazi

alcuna

.

E quando il pelo della macchina nell’ azio-
ne del galoppo deve fare il camino maggior del-
la lunghezza di eflh, (come fegue nel galoppo
dei Cavalli da campagna) la potenza motrice
follevata la parte d

5

avanti , come fece nel galoppi
di minore edenzion di terreno

, dal’ urto alla mac-
china nell’ biella maniera con la forza dalli ca
delle gambe di dietro , ma maggiore, perchè lia

proporzionato e ballante a farle prendere quel
terreno di più , che deve abbracciare e però uni-
sce alla forza elaftica delle pallore dei piedi quel-
la pure dei legamenti delle altre congiunture,
e nell’ ideilo tempo folleva la groppa, c (lacca
da terra i medelìmi piedi, e con il moto di re-

finzione riunifee le gambe alquanto verfo di
ella , e le fofpende in aria

,
perchè tanto effe

che quelle d’ avanti pollano così col moto for-
zato fecondare il camino del pelò della macchi-
na, fenza apportar loro impedimento, Uno al

luogo dove quelle d’ avanti devono arredarglie-
ne il corfo

, come fecero al primo , e quelle di

dietro dar termine all
5

azione con F ideffo me-
todo detto di fopra

.

Qualunque volta che nell’ azione del ga-

loppo non venga confervato F ordine fopra de-
fcritto dei piedi, ma per modo d’efempio, fe

volendo o dovendo il galoppo effere efeguito fulìa

ma-
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finittri in avanti , cioè a dire viceverfa da quel-

lo che fi richiede, allora chiamali falzo ,* fé il di-

fetto poi è folo nel piede d’ avanti chiamali al-

lora falzo di Ipalla ; e di anca quando lo fia

folo nel piede di dietro; e lo fteffo pure fi ha
da confklerare nel galoppo fulla mano finiftra

quando rilpetto a lei venga alterato fi ordin

predetto

.

Della Scappata .

Quella non è che un galoppo forzato anche
più di quello che abbraccia maggior eftenzione
della lunghezza della macchina

, perchè la fcap
pata fopravanza il doppio di tale eftenzione più
e meno, a feconda dell’ attività della coftruzione
della mecchina ; ella viene efeguita col metodo
filetto del galoppo fopradetto , con la fola diffe-

renza che in quella la potenza motrice imprime
nella macchina un ureo affai maggiore che in
efio

, acciò fi impeto introduca nella medefiima
la velocità neceffària per obbligarla a giungere al

Tuo delfino ; ficcome dalla qualità dell’ urto che
mette in moto il pefo della macchina dipende
la maggiore o minore velocità del moto dell’ azio-
ne, così il galoppo dei Cavalli di maneggio è
più attempato e lento

: quello dei Cavalli da cam-
pagna piu pronto e follecito : e quello che fi

chiama fcappara non può a meno di non ettère
di tutti il più veloce . Del-
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Della Pofata .

Quando la parte d’ avanti della macchina è

fiodcnuta ferma , fofpefa in aria con le gambe

,

egualmente e dei pari raccolte verfo il petto,

fopra la bafe che gli formano le pallore dei pie-

di di dietro
,
pofati del pari nella iflefla linea af-

fieme con le anche piegate a dovere , è quell’ i>

zione che chiamali potata

.

Non meno nella pofata che in tutte quelle

azioni nelle quali i piedi d’ avanti non agiicono
promifcuamente di concerto con quelli di die-

tro ( che vale a dire dove ha luogo il moto
vibrato in vece dell’ ondulante ) richiedefi che
l’azione fìa preceduta dalla riprefa, eh’ è quell’

azione che dalla potenza motrice vien fatta fare

alle gambe di dietro quando pigliano pollo vi-

cino alle refpettive loro gambe d’ avanti per for-

mar la bafe al pefo della macchina , affine di met-
terle in flato di poterla foflenere e vibrare

in avanti più e meno a feconda del bifogno,

come fi è veduto nella deferìzione del ga-

loppo
; ma ficcome nell’ azione del galoppo è

d’ uopo che in effa i piedi frano fituati uno a-

vanti l’ altro , così nella pofata e in tutte le al-

tre azioni ( che nelle fcuole chiamanfi d’ aria )
che io fono per defcriver.e, la riprefa deve ede-
re fatta con i piedi di dietro in pari fulla me-
dedma linea , e però riefee più facile di quella

f efecuzìone , badando che il Cavallo fia fermo
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in quattro : poiché allora affidato che abbia la po-

tenza motrice il pefo della macchina (opra le

gambe d’ avanti con la forza elaltica delle pallo-

re dei piedi di dietro folleva la groppa , e con

quello di reflrizione anche le gambe nella pofi-

tura che fono in terra , e portandole così nell’

ifteftb tempo fenza intermittenza lotto ,
obbliga

i piedi a pigliar pollo dei pari vicino a quelli

d’ avanti , come fi è detto ,
ed allora ella con la

forza elaftica delle pallore dei piedi d* avanti fol-

leva la fpalia , e fenza intermittenza col moto

di reflrizione riunifce anche le gambe al petto

del pari , come erano in terra , e con fermarle

ivi fofpefe in aria , dà compimento all* azione del-

la pofata fopradetta

.

Se viene però una tale azione efeguita fo-

pra i garetti con le gambe intente , vien chia-

mata impennata, eh’ è la difela che lògliono

fare i Cavalli reftii , molto pericolofa , perchè

facile a farli cadere con rovefciarli per indietro

fe fatta con impeto, e dalle parti fe il pefo

efee punto d’ equilibrio per quanto fiano torti

e robulte le anche dei medelìmi

.

Della Piruetta

.

La piruetta può chiamarli una pofata con-

tinuata in volta , benché lìa un’ azione del tutto

particolare, dovendo in ella la parte d
5

avanti

con moto vibrato far tutto il giro per tornare

nel
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nel punto di dove fi è partita fenza avanzar ter-

reno, foftenuta folo dal piede di dentro di die-

tro , che per non muoverli dal luogo dove fi

trova , deve girarli fopra il terreno della fua iì-

tuazione ,
per così fecondare il moto della pro-

pria macchina. Difficiìiffimo è il trovar Cavalli

che abbiano una tale abilità , effendo per gli altri

un’ operazione del tutto pericolofà ,
e da sfug-

girli .

Della Corvetta ,

L’ azione della corvetta non è che una po-
llila ribattuta a (alti interrotti con i piedi eguali

tanto d’ avanti che di dietro,* f azione de’ quali

deve edere di un tempo folo , ed uniforme tan-

to nel follevarli quanto nel ripigliar terra , come
lo farebbe fe agifie un piè folo d’ avanti ed uno
di dietro , a fimilitudine dei falti che fa il Cor-
vo , quando è in terra , dal quale deriva la fua
denominazione

.

In quella azione fempre due piedi fono in

terra e due in aria a vicenda
, poiché quando i

piedi d’ avanti fono in aria
,
quelli di dietro fono

in terra per foflenere il pefo , e tornati a terra
i primi

,
per fubentrare alle loro veci

,
quelli di

dietro fono in aria ; e con quello metodo vie-
ne efeguita fempre l’ azione a piè pari in tempi
interrotti

, sì dalla parte d’ avanti che da quella
di dietro.

G Cia-
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fupplifce al proprio incarico da pe re , feparata-

mente l’uno dall’ altro; onde put rii , che in

tre tempi fia efeguita : il primo lo formano i pie-

di d’ avanti con follevar la fpalla: il fecondo
vien formato dal pelo della macchina col fuo
camino : ed il terzo dai piedi di dietro col fol-

levar la groppa e col porta rfi in avanti per pi-

gliar terra ; e {ìccome F azione dei primi ,
per

effere femplice , richiede meno tempo di quello

che richiede quella dei fecondi per elfere que-

lla raddoppiata , così perchè le azioni loro fia-

no di tempo eguale ed uniforme, è d’uopo
che foìlevata la fpalla, fegua la folcendone ac-

cennata con un punto che conguagli quel maggio-
re che richiede Fazione dei piedi eh dietro.

Quindi è , che la potenza motrice per darli

efecuzione, fatta efeguire dai piedi di dietro del

pari la riprefa , folleva con la forza elaftica del-

le pallore dei piedi d’ avanti le fpalle , unendo
al petto nell’ iftefTo tempo , col moto di refla-

zione , le gambe di elfi parimente del pari , co-
me fa nella pofata, e fatto qui un punto per
interrompere F azione , immediatamente dopo con
la forza elaftica delle gambe di dietro fenza muo-
vere i piedi del pollo, mette in azione col mo-
to vibrato ìlpefo della macchina, che nel tempo
ifteffo fi appiglia a fare il fuo camino in avanti

,

finché dura in effo F impreffione dell’ urto rice-

vuto ed abbandonato da quella , col moto che di

fua
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f ua natura inclina verfo terra; ma giunto là

dove i piedi d’ avanti fono a portata di pr^r

ripigliar terra , la potenza motrice con mct

in libertà le gambe d’ avanti fofpefe in aria coi

moto di natura del pefo , fattagliela ripigliare, e for-

mate in colonna a piè pari
,
gli arreda il corfo

dabilendolo del tutto fopra di effe , e folleva al-

lora la groppa con la forza eladica delle pa.

dorè dei piedi di dietro, e nell’ iddio tempo

riunifee le gambe loro ad edà, e fenza inter-

mittenza portandole in avanti e fotto, fa pi-

gliar podo ai piedi del pari , vicino a quelli d’ a-

vanti ,
appunto come fece nella riprela

,
per dar

così termine al! azione , e còsi rifollevare im-

mediatamente dopo , la fpalla ,* col metodo ideilo

fopradetto , ricomincia la nuova , e dura così

duo a tanto che dal Cavaliere non da abbando*

nata la chiamata.

Cade qui la curiofìtà di fapere quale da la

ragione , che edendo efeguite , tanto f azione

del Galoppo, che quella della Corvetta, dagl

ideili agenti , e con I ideilo metodo ; la prima

da più fciolta e libera , abbracci più e meno
terreno a fuo talento , e poda eder meda in

opera da tutti i Cavalli : e perchè la feconda
riefea più dentata

,
faticofa , e limitata

, e non
da da tutte ìe codruzioni dei Cavalli efeguibile.

Chi vuol venire in chiaro di ciò , ridetta ,
che

d è veduto di fopra, che quanto più è cì-bole la

bafe che fodiene la macchina, tanto più è fa-

G 2 cile

,
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cile, che l’urto faccia in cfJa i “effione , fo

metta in moto e promuova nei medefìmo moto
maggior prontezza e velocità : che quando la mac-
china è in azione, più agevole è il maneggiar-
la: che quanto la bafe fua è più ffabile, più
anche è difficoltofo lo fmuoverla , e ? il metter-
la in azione : e mefla in moto , maggiore è la

difficoltà eh’ ella incontra nel fecondare V in-

clinazione del fuo pefo , (tante 1’ oftacolo che gli

apporta la (labilità della bafe medefima ; e così re-

merà convinto , che da quello principio appun-
to avviene la differenza delle due fopraddette
azioni

.

Poiché , nell’ azione del galoppo , dovendo
edere fempre i piedi che devono formare la

bafe al pefo, dtuati uno avanti, l’altro indietro, per
poter terminare la loro azione uno immediata-
mente dopo 1’ altro, non può a meno, che il

pefo della macchina non da fempre foffenuto
più da un piede che dall’altro a vicenda, e per
confeguenza , che la bafe non (la fempre più de-
bole di quella della corvetta, eh’ è Tempre for-

mata da due piedi del pari, che fodengono il

pefo in egual porzione ,* facciafi anche rifleffio-

ne , che nell’azione del Galoppo, dà tre diver-
fì moti viene efeguita l’azione del pefo della

macchina che fa il camino : nel principio dai

moto vibrato : terminata la forza dell’ impul-
fo che la fpinge in avanti, quefto ceda, e

fubentra ad effo il moto di natura del pefo , che
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la Hi inclinare verfo terra: e nel fine perchè effen-
do facto l arredo da un piè dopo l’altro , viene an-
che terminata Fazione dal moto ondulante; e fìc-

come fenza intermittenza è riprefa, e conti
nuata , così può dirli , che dal momento idei-
fo in cui è meda in moto la macchina

, ella
non ha più quiete, finché non fegua il totale
arredo ; che però viene di confeguenza

, che
non folo la debolezza della bafe, ina anche la
continuazione del "moto lenza ripofio

, preda la
mano a quella facilità e prontezza, che rende
Sciolta

, libera, ed illimitata tale azione ; e perchè
tutti gli agenti in effa fono medi in opera a fe-
conda dell’indole loro naturale, può edere elè-
guita da tutti i Cavalli,* all’ oppodo lo den-
to, e la difficoltà dell’ elocuzione della corvet-
ta non folo ha origine dalla bafe più dabile , ma
anche , dal maggior follevamento della parte d’
avanti, che porta leco ritardo, dalla folcendo-
ne , o fia punto che ella deve fare prima di ri-
cever l’urto, che interrompe l’azione, e il

portamento dei piedi del pari; e poiché un tal

portamento de’ piedi è più artificiale che na-
turale, e rende l’azione più faticofa e limitata,
e non efeguibile da tutte le codruzioni dei Ca-
valli ,* quindi è , che rari fieno quelli , che han-
110 la dispofìzione di corvettare, e a neduno
manca quella di galoppare

.

Della
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Della Carriera

.

La carriera è queir azione , colla quale la

macchina del Cavallo (taccata dei tutto da ter-

ra, con le gambe d’ avanti, raccolte eg cairnente'
alle (palle, e quelle di dietro alle anche, vola,
dirò così , con 1’ ultima velocità fui terreno a
(lanci riprefi , abbracciando ogni volta quella
maggior quantità, che può -comportare l’atti-

vità della fua (trattura.

La velocità, con cui deve efTere efeguita
f azione della carriera , ed il maggior camino
che in ella deve fare il pefo della macchina,
obbliga la potenza motrice a mettere in ope-
ra , fenza rifparmio , tutta V attività della forza
elaftica , non folo delle pallore , ma anche di
tutti i legamenti delle gambe di dietro per po-
tere (laccare la macchina del tutto da terra e
metterla così in grado di fcorrere e abbraccia-
re quella maggior quantità di terreno , che com-
porta la tua coftruzione . La velocità di quell’
azione richiede efatta prontezza, e bafe più
(labile in quella dei piedi d’ avanti , ed il mag-
gior camino del pefo della macchina, efige uno
sforzo maggiore delia forza elaftica di tutti i le-

gamenti delle pallore e delle gambe di dietro;
più pronta è F azione dei piedi d* avanti , e più
(labile la bafe loro

, quando agifcono del pari
nell’ iftelfo tempo, di quel di’ e’ fia quella,

quan-
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quando agifcono uno dopo 1’ altro ; e maggiore

è la forza elaftica dei legamenti delle gambe,
e pallore dei piedi di dietro , e più pronta

fazione loro , quando le une e gli altri fono

medi in opera nell’ Jlteifo tempo fenza interval-

lo, di quando fono fatti agire feparatamentc ;

e però la potenza motrice in quella azione met-

te in opera tanto i piedi d’ avanti , che quei di die-

tro del pari , come fa nella corvetta ,
perchè

i primi pollano refi fiere ai colpo maggiore ,

che la velocità cagiona nel pefo, e i fecondi

pollano fupplire allo sforzo maggiore della

forza elaftica , e dagli uni e dagli altri poft

fa edere efeguita f azione loro con quella

puntualità e prontezza , che richiede la car-

riera.

E perchè da una particolare coltruzione

delle parti della macchina piglia origine la car-

riera, non tutti i Cavalli fono dotati di tal

prerogativa , e pochi anche fono quelli che ne fia-

no forniti a perfezione,- e così non in tut-

ti la carriera, è delfifteffa velocità.

Del />alto detto Mezz'aria .

Chiamo Mezz’ aria quel falto , che il Ca-

vallo fa col lollevarfi in aria del tutto fiacca-

to da terra con le gambe riunite alle refpetti-

ve fpalle e groppa, più e meno a feconda del-

la maggiore o minore agilità fua, fenza pigliar



più terreno di quello , che è neceflario al com-
pimento del folto

.

Elia è mefla in opera dalla ^ . :enza mo-
trice in cinque tempi, quantunque all’oculare

infpezione non appari fcano che due foli , uno
di follevarfi , e f altro di tornare in terra

,

Fatta la riprefa, nel primo, folleva con la

forza elaflica delle pallore dei pieci-, la parte

d’ avanti , e nell* ifteffo tempo riunifee alle fpal-

le le gambe col moto di reftrizione , ritiran-

dole a fe quel tanto , che fa d’ uopo. Nel
fecondo folleva , e fiacca del tutto da ter-

ra la macchina col maggiore sforzo della for-

za elalhica delle pallore, e legamenti tutti del-

le gambe di dietro , vibrandola quei tanto eh*

è neceffario in avanti. Nel terzo folleva da
terra la groppa , e nell’ ifleffo tempo unifee ad
effa le gambe ritirandole a fe con il moto di

reftrizione , come ha fiuto alle fpalle con quel-

le d* avanti ,* nel quarto torna a ripigliar terra la

parte d* avanti con il moto di natura del pe-

lo. Nel quinto con il medefimo moto ripi-

glia terra anche la parte di dietro con polare

i piedi vicino a quelli d’ avanti , come fa nella

riprefa , fe il Cavallo è dotato di ballante abi-

lità per replicare immediatamente il falto
, altri-

menti li pofa nella medefìma finizione do-
ve erano prima della riprefa ,

per fgravare del

pefo fuperfluo le gambe cf avanti e poter re-

ta fermo in quattro.

Ma
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Ma ciò non fegue, clic nei Cavalli di non

mediocre abdica ,
perchè tutti gli altri fono oì

bligati dall’ impeto del pelo a far più e meno
palli , o tempi di corvetta in avanti , a fecon-

da della maggiore , o minore attività loro ,
pri-

ma di poter ripigliare il falco, o di poterli fer-

mare dei tutto

.

Se il Cavallo è dotato d’abilità, alla chia-

mata del Cavaliere s’ importa con i piedi del

pari , efeguilce dipoi con prertezza impercet-

tibile la riprefa coni piedi di dietro, portandoli

lotto , e vicino a quelli d’ avanti , come fa pri-

ma che dia principio ali* azione della corvet-

ta ,* e fe f attività fua è minore , fa la riprefa li-

mile a quella del Galoppo con i piedi tanto

di dietro che d’ avanti difuguali , ed efeguifce

così anche il falto, e lo termina con pofare i

piedi in terra uno dopo l’altro, come fa neh*

azione del Galoppo; ma un tal falto non può
offere efeguito molto fiaccato da terra, nè con
quell’agilità e perfezione che fi vuole nelle fcuo-

le dai Cavalli di maneggio , egli è per altro molto

profìcuo per fortificare gli fcolari a Cavallo , in-

cuterli coraggio , e far loro pigliar franchezza , e

difinvoltura

.

Del falto del Montone ,
e Capriola .

L’ accennar del calcio , come fegue nel fal-

lo del Montone, e lo fparo di effo, come fe-

ti gue
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glie nella Capriola , a fimilitudine ux 4uello che
ià il Montone ed il Capriolo

> ( dai quali piglia-

no f uno , e T altra la denominazione
, ) è ì’ uni-

ca differenza , che corre da quelle due azioni a

quella delia Mezz’ aria

.

Quindi è che la potenza motrice rfril’efecu-

zione di quelle tiene il metodo iflelfo , fenz’ altra

differenza che quella, che portano feco i due
tempi , di più di quel che richiede tanto f accen-
no, che lo fparo dei calcio ,uno nello (tendere,
e f altro nel tornar al pollo delle gambe che lo
efeguifeono

.

Niuno dei falti può effere efeguito fenza che
fazione Tua formi una fpecie d’arco in aria; la

prima metà vien formata dalla macchina allorché
ella follevafi , e la feconda allorché ella difeende
per ripigliar terra; la prima è efeguita dalla forza e-

lafltca^e la feconda dalla natura del pefo ; e però
giunca la macchina ai punto della maggiore fua e-

levazione viene ivi abbandonata dalla forza elafti-

ca, ed il pelò di ella reflato in piena libertà ripiglia

nel momento ifteffo la tua natura 3 e forma f altra

metà; nel punto dunque dove la prima termina
il corfo,e la feconda dà principio al fuo, la po-
tenza motrice fa efeguire ad ambedue i piedi

,

e gambe infieme di dietro l’accenno nel falto

del Montone , e Io fparo del calcio del tutto di-

flefo , in quello della Capriola ; così dà efecuzio-

no tanto all’uno eh’ all’ altro , in due tempi, co-

me fi è detto , uno con io flendere delle gambe
con-
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con moto vibrato verfo terra
, ( come nel (alto

del Montone) o in aria (come nella capriola)

e l’altro con ritirarle al fuo pollo col moto di

reflazione; il primo rattiene alquanto il corfo al

moto , ed il fecondo io rimette con maggior vi-

vezza in azione.

Quando tanto lo fparo , che f accenno del

calcio fegue nel punto della maggiore elevazio-

ne come 11 è detto
,
prima che il pefo della mac-

china pigli il trabocco verfo terra, fazione è
nella fua perfezione , e quando fegue nel tempo
della fua pendenza , maggiore o minore è il

pregio di ella, quanto più lontano o più vicino a

terra è f efecuzione del medefimo.
Tanto il falto del Montone che quello

della capriola , richiedono maggior jfollevamento

da'terra , di quello che fa d’uopo all’ efecuzio-
ne della mezz’ aria , che da quell’ appunto pi-

glia il nome.
La Capriola richiede maggiore elevazione

di quella del falto del Montone , a proporzione
del maggior tempo che vuole Io (paro del cal-

cio del tutto dillefo , di quello del folo accen-
no ; e però la capriola è il falto riputato di mag-
gior pregio nelle fcuole.
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CAPITOLO TERZO
Delle azioni del Cavallo di Campagna

quando pafce fui prato .

Q uantunque redi verificato nel Tuo vero ef-

fere il moto dei Cavallo da quanto ho det-

to nei due antecedenti capitoli , contuttociò ,

perchè la difficoltà che prova V oculare infpe-

zione nel confrontare fui fatto le circonltanze

defcritte , può dar luogo al dubbio , che polia-

no edere alterate, o poco fedeli; tanto più, che
quella mia feoperta è del tutto nuova, e che
gravi autori fono (lati d’ opinione affatto op-
polta a ciò che io Ito meffo in villa; quindi

è che mi trovo in obbligo d’ appoggiare il mio
fentimento ad una riprova di fatto , che non fi>

lo non ammette eccezione , ma che anche dà
luogo a chiceheffia di foddi sfarli da fe

, e che
giu (tifica infìeme la fincerità dei mio efpofto

.

Per quanta pena io mi fia data, per ani-

vare a diflinguere fondatamente quale fìa il ve-

ro metodo con cui vengono efeguite le azioni

del Cavallo
, tutto è (lato in vano , fino a tanto

che non mi è caduto in penfierò di rintracciar-

lo in quello che tiene il Cavallo
,
quando è nel

prato in paftura , in tutta quiete folo, e che va'

mendicando di filo in filo T erba con un moto
lentifiimo ed interrotto ; poiché allora folo è

tolta
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1

tolta all’oculare infpezione la difficoltà di com-
prender le più minute circoftanze.

Chi ha dunque piacere di verificare col fat-

to , quanto io ho aderito, riguardante il meto-
do che tiene la potenza motrice nell’ efecuzio-
ne delle azioni del Cavallo

, lì ponga a fegui-
tarlo in pallura

, lenza darli motivo di dillo-
glierlì dalla fua quiete , come ho fatto io; e ve-
drà che quando Ila fermo in quattro , con la

tetta alta, il pefo del fuo corpo è dittribuito
fopra tutti quattro i piedi , con la proporzione
che comporta la natura della fua coftruzione

,

caricati del pefo più quelli d’ avanti , che quelli
di dietro, a ièconda della refpettiva attività lo-

ro , e del bifogno della macchina: e che quan-
do in quella pofitura fenza muovere i piedi,
inette il capo in terra per mangiare , nello {ten-
dere che fa del collo , il reftante del fuo corpo
viene ad eflere obbligato a muoverli in avanti
per fecondarlo

.

Ed allora i medefìmi piedi u’ avanti fono
aggravati di maggior pefo, di quello che folle-

nevano prima che la tefta fi abbaflàffe, e Tem-
pre più ne fono aggravati, a proporzione che
il collo fi va llendendo, e quelli di dietro con
la medefima proporzione fono di mano in mano
francati; ma tutto quello non balla

, per metter-
lo in grado di fare il palfo, llrappa bensì f erba
ora da una parte

, ora dall’altra
, ma fenza poterli

muovere dal pollo dove egli è lìtuato; il pefo
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foto pa{fa in porzione da un piede " avanti al?

altro , con caricare più il deliro , icanrìo il

finiUro quando fi volta da quella parce , e vice-
versa quando fi volta dall’ altra.

Vedrà pure , che quando vuol fare il palio
in avanti

, per efempio con il piè deliro , co-
mincia l’azione dal muover la macchini alla vol-
ta della gamba finiltra , per caricar quei*:a di tut-

to il fuo pefo , e fcaricare affatto il 'primo,
per metterlo in grado di potere agire.

Articurato che fia il pefo della macchina
Sopra il piede finillro d’ avanti , oflfervi che co-
mincia fopra di elfo 1’ ondulazione del pelo del-
la macchina, e fopra il diagonale di dietro,
ilante la forza elaltica della paftora del mede-
fimo, che lo fpinge in avanti

,

E che f ondulazione iffeffa è quella che
fa follevar prima da terra il piè deftro d’ avanti,
e dipoi a proporzione che ella fa camino

, il piè
finillro di dietro: e fe occorre al Cavallo di ri-

tirare indietro la tella
,
per mangiare dell’ erba

più vicina , retta in quello cafo interrotta V on-
dulazione, e tornano i piedi Sollevati a ripo-
larfi in terra , con f iftelTo ordine che furono
Sollevati, cioè il deliro d’ avanti, prima, ed il

finillro di dietro
, dopo .

Nel momento poi , eh’ egli ritorna a ftendere
il collo per arrivare dell’erba più lontana , riprin-

cipia f ondulazione del pefo in avanti fopra i

medefimi diagonali , e gli altri due con V iftefib

meto-
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metodo ebe tennero prima, tornano a folle

varfi unii dopo f a’rro da terra, ed a feconda-
re fnlpefi in aria i! camino deir ondulazione

,

ed a ripigliar terra, fe nuovamente fi arreda:
E quando fazione profeguifee il fuo ca-

mino, giunta la colonna delia gamba finiftra

d’ avanti, che forma la baie al pefo, a quella
pendenza che la leva di forza , la gamba delira
fofpefa in aria col moto volontario fi ftende in
avanti , e prende terra

.

Oflervl di più, che fe pofiito il piè deliro
d’ avanti in terra , fi pone il Cavallo a mangia-
re l’erba vicina, l’ondulazione del pefo nuo-
vamente ceda, ed egli reità con tre piedi in terra ,

ed uno fofpefo in aria

.

Indi nel momento iftelfo che rillende il col-
lo , il pefo della parte d’ avanti della macchina
va ad aggravare il piè deliro nuovamente pofii-

to in terra, e fgrava del tutto il finiftro, che
ferviva di bafe

.

Ed allora il piè finiftro di dietro, che è fo-

fpefo in aria, fi pofa in terra, compifce la

nuova baie diagonale ai pefo , e nell’ ifteflb

tempo fgrava di elio il deliro di dietro.

Se il Cavallo feguita a ftendere il collo per
arrivare f erba lontana , la macchina ripiglia il

fuo camino fopra la nuova bafe
, e folle va nell’

ifteflb tempo da terra gli altri due diagonali , e
gli obbliga a fecondare la fua ondulazione : e fe
s arrefta

, elfi tornano a terra, perchè i due dia-

go-
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gonali non formano ballante Ir per foftenerla

ferma : e fe ripiglia 1* azione ,
pure tornano

a foìlevarfi ,
perchè la baie fìa vacillante , come

10 richiede 1* azione del moto

,

Arrivata la nuova colonna della gamba d’ a-

vanti 5 che è fubentrata al follegno del pelo del-

la macchina, al fegno di non poier più fuppli-

re al fuo incarico , il piè d* avanti , eh’ è fofpefo

in aria, fubentra alle fue veci, ed il fuo dia-

gonale di dietro ,
quafi nell’ iftelfo tempo , com-

plice interamente una nuova bafe con effo ,
per-

chè fopra quella la macchina polla profeguire

11 fuo camino , con l’ iftelfo metodo che ha te-

nuto con quella che abbandona, e così a vi-

cenda i piedi fubentrando gli uni agli altri , ven-

gano a continuare la loro funzione per tutto

quel tempo che bifogna, e che dura fazione.

Eiaminato che egli abbia il moto lento , ed

interrotto del Cavallo che mangia in terra , con-

viene che palli a fare il confronto con quello

che fa fenza interruzione , e con maggior pron-

tezza , quando da un prato palla all’ altro per

afficurarfi , e riconofcere le tenga il metodo me-
delimo .

Da una tale diligente oflfervazione potrà dun-

que rilevare, che non vi è altra differenza dall’

uno all’altro metodo, che quella che porta feco

la maggior prontezza dell’ efecuzione, e che

da quella unicamente avviene la confulìone deli’

occhio ,
che non lafcia comprendere le circo-

ftan-
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fhtnze rilevate dal moto lento ed interrotto dei

Cavallo che mangia in terra , a chi è mancan-
te deila cognizione di elle

.

Quindi è ,
che a difetto dell’ idea della men-

te, e norr della vilione dell’ occhio, deve edere
attribuito il non poterfi comprendere con f ocu-
lare infpezione, in qual maniera frano eieguite

le azioni del Cavallo; ne fi a corretto dunque
l’ inganno della mente , fe fi vuole che f oc-

chio metta in chiaro le più minute circoflanze

di effe.

E per verificare che ciò fia vero, bada
che fia premefiò quello che fi è rilevato dall’e-

fàme del moto lento ed interrotto del Caval-
lo che mangia in terra, con tutta la fua quie-
te, perchè rimofla da quello la mente dall’er-

rore in cui è, farà impiegato rocchio dove
conviene , e allora potrà mettere in chiaro , c
nei fuo vero lume tutto ciò che fa d’ uopo,
per potere ottenere 1* intento defiderato

.

Chi pretende d’ indagare il metodo che tie-

ne la potenza motrice nell* elocuzione delle a-

zioni del Cavallo, e lo ricerca nel movimento
dei piedi, con idea che da quello pigli origine
il moto medefimo , ciò eh’ è falfo

, perchè l’ ori-

gine loro è nella natura del pefo della macchina,
e non nei piedi, i quali non fono che gl* iltru-
menti d’ elècuzione , come li è detto , e come
h è provato in tante maniere

.

I Con
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Con tal falla idea nella mente , due errori fi

commette , da ehi privo delta cognizione fopra-

detta li dà a credere di poter ottenere il fiuo

intento, per mezzo della fola infpezione ocula-

re: uno è quello di ricercare una itofa , dove
non ò, e l’altro è il pretendere di rinvenire il

principio dell’azione dei piedi, che non cade
fiotto fi occhio ; perchè lo fiacco loro da terra

,

dove trae la fila prima origine fi azione dei pie-

di , è efieguito dal trafiporto , che cagiona il ca-

mino della macchina nello ftracìnargli fieco , len-

za che elfi diano legno alcuno di moto,* on-

de fiolo alla metà del fiopradetto camino la po-
tenza motrice li mette in azione vifibilmente

,

con fiollevarli , e ripofarli in terra , e però alla me-
tà fiolo del camino che deve fare l’azione,

può dirli, che abbia principio quella dei piedi,

che dalfi occhio è ricercata, laddove elfi aveva-

no la loro fituazione male a propofito

.

Si correggano quelli due errori con indi-

rizzare fi occhio addirittura ad olìèrvare il mo-
to della macchina , figurandoli con fi idea il

trafiporto forzato dei piedi, lino alla metà del

camino deìfi azione, e refterà nel punto ifieflb

fiupita ogni difficoltà , e quella confufione altresì

,

che impedifice d* ottenere fi intento

.

Vedrà allora chiaramente e lènza difficoltà

alcuna , fi ondulazione ed il camino della mac-
china ; e giunto quello alia fiua metà

, vedrà

quell’ azione che fanno i piedi uno dopo fi al-

tro
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tro a vicenda ( eh’ è fol d’ alzarli , e di tornare
a pigliar terra ) e rileverò , che nel punto ideilo

cheli piede d’ avanti tocca terra, fi forma in

eulonna : che il pelo immediatamente palla a pi-

gliar fodegno fopra di elfi : che il piede di die-
tro appena che ha terminato la fua funzione , il

piò d’ avanti piglia aneli* eflb terra con V i-

fteifo metodo : che la paftora fua nel tempo
iftelfo che tocca terra il piede, con la forza
elafliea dà la fpinta alla macchina da principio
per metterla in moto , ed in feguito, perchè pol-
la edere dalla medefima continuata l’ azione con
la fua ondulazione : che le la fpinta è maggio-
re, maggiore è anche la velocità del moto di
ella , e le è minore

,
più lenta e pofata è anco-

ra 1’ azione.

Il pigliar terra che fanno i piedi uno dopo
f altro , mette in villa chiaramente che la mac-
china in tempo dell’ azione è fodenuta folo da
due piedi, uno d'avanti che la folliene, ed uno
di dietro che la fpinge , e giultifica nell’ ideilo
tempo , che l’ incarico e deilino dei piedi d’ a-

vanti è il fodegno, e di quelli didietro, il rego-
lamento del moto e dell’ azione

.

E fe f azione farò efeguita con lentezza 9

averà luogo f occhio di didinguere
, quando el-

la è efeguita dai due diagonali
, come legue

»el palio, e nel trotto , e quando dai laterali,
c°me lì è veduto che fegue nel portante ; e
cosi reda finalmente medi) in chiaro ciò , che

I 2 fino
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fino ad orti è flato riputato un tu. io hcom-
prenfibile , che ha cagionato sì gran d fiord ine

.

Manca ora foio di tare il confronto nel Ca-
vallo di Campagna delle azioni , che fono re-

golate dal moto vibrato. Si obblighi dunque
quefli con buona maniera, per non driorlo dalla

fua quiete, a {altare una foffa, e fi vedrà, che
appena arrivato a quella diflanza , dalla quale
può edere efeguita f azione del falto , egli fi

ferma in quattro con i piedi pari, e prima di

accingerli all’efecuzione di elfo, appoggiato tut-

to il pefo della macchina fopra i piedi d’ avanti

,

fa la riprefi con follevar la groppa, enelfiflef-
fo tempo porta i piedi di dietro del pari fot-

to , e vicino a quelli d’ avanti , e toccato che
hanno appena quefli terra, dalla forza elaflica

della paftora dei piedi d’ avanti, viene follevata

la fpalla , e nell’ ifleffo tempo vengono le gambe
unite ad effa ; allora dalla forza elaflica delle pa-
llore e gambe di dietro , è data la fpinta col mo-
to vibrato alla macchina, ed immediatameute le

gambe ifleffe fi fiaccano da terra, e fi vanno
ad unire alla groppa

, che pure viene obbligata

nel medefìmo tempo dalla forza elaflica di effe a
follevarfi, ed a fecondare fazione della parte
d’ avanti ; e così la macchina tutta ne vola il trat-

to che fa d’uopo per oltrepaffare la larghezza
della foffa. Fatto quello la parte d’ avanti è la

prima a ripigliar terra,* e nel tempo, o per dir

meglio immediatamente dopo, che i piedi e
le
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le gambe d’ avanti hanno ricevuto il colpo del
pelo

, e che quello ha prelo fopra di elfc il ilio

follegno, quelle di dietro pure ripigliano terra

per alleggerire quelle d’ avanti del fuperiluo
, e

per ritornare così nella fituaziotie eh’ erano pri-
ma di fare il folto

.

Facciafi qui oflervazione , che in cinque
tempi viene efeguito dalla potenza motrice il

falco; nel primo , vien follevata la parte davan-
ti , e riunite le gambe alle fpalìe : nel fecondo

,

viene fiaccata da terra, e fpinta in aria la mac-
china : nel terzo , è follevata in aria la grop-
pa, e nell’ iftelfo tempo riunite le gambe ad
effa : nel quarto , ripiglia terra la parte d’ avan-
ti : e nel quinto , la parte di dietro , come ap-
punto fi è detto , nella deferizione del folto del-
la Mezz’aria.

Dal far faltare al Cavallo una folla di mag-
gior larghezza della prima, fi verrà in cogni-
zione, che il tratto di efTa dà regola all’altez-

za , con cui deve efierne efeguito il folto
, per

poterla fuperare , poiché molto più fiaccato da
terra fi vedrà eh’ è quello di quella , di quel-
lo della prima.

E fe gli fi farà faltare una fìepe , o altra
cofa fimile, che abbia un punto fìlTo da efler
luperato

, tanto dalla parte d’ avanti, che da
quella di dietro , fi vedrà non folo l’ arco che
vien formato in aria dal falto , ma fi verrà an-
che jn cognizione fe il Cavallo in efio folle-

va
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va più una parte che l’altra , o ualmente,
il che non può edere rilevato nel vedergli (aitar

le fofTe a campo aperto , dove rocchio non ha
luogo di divifarlo ; il punto fidò che forma
all’ occhio la fommitk della fiepe ,

corregge il

il difetto fuo , e gli rende facile il poter ri-

levare f appunto delia differenza che corre

dall’ una parte all’ altra

.

Ed il vedere che alcuni fuperano la foni-

mi tà in eguale altezza , tanto con la parte d’

avanti che con quella di dietro , ed altri ben-
ché la fuperino con facilità con la parte davan-
ti , dentano a farlo con la parte di dietro a
tocco e non tocco, ed altri fregano la fom-
mità con la parte d’ avanti , e vi reftano fopra
con quella di dietro; ciò decide , che a fe-

conda dell’ attività della coflruzione loro , è an-

che la difpofizione maggiore o minore a tutte

le azioni che dal Cavallo poffono effere efe-

guite , di qui piglia origine la diverfità dei fat-

ti che fanno gl’ uni , e che non poffono effe-

re efeguiti dagl’ altri; ed’ ecco il perchè, quel-
li che fanno la Mezz’ aria , non poffono efe-

guire il fiiìto del Montone, e molto meno la

Capriola , e quello che ne fa uno più facile , non
poflà efeguire il più difficile.

Chi non vuol pigliarli la briga d’efamina-
re il moto del Cavallo di campagna

, puoìe ot-

tenere r iftels’ intento con facilità , e con fica-

rezza di non s’ ingannare
, dando anche a fede-

re.
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, con far mettere ad efi'o le pa-
ftoje ai refpettivi piedi diagonali, incatenando
infieme i due piedi d’ avanti

, con quelli di die-
tro lentamente in maniera, che refiino effe al-
quanto Ponevate da terra

, perchè nel caulina-
re non vi pofla mettere i piedi fopra; il che
fi fa con paflare una funicella fotto di efTe, che
le tenghi ,in alto quanto badi: fermata dipoi
fopra il filo delle reni a cappio fcorfojo, per-
chè pofla fcioglierfi fubito e con facilità , in ca-
lo che ciò non oflante il Cavallo vi s’ imbro-
gliane; lo faccia muovere allora, e vedrà, che
il fuo paflb è efeguito con i due diagonali uno
dopo l’altro con intervallo, e che fe è così im-
pauojato un Cavallo che vada di portante, non
può efeguire la fua azione, dante f impedi-
mento che gli apporta il diagonale : e fé fa met-
tere a quedo le padoje ai piedi laterali farà la fua
azione con f ideila facilità, che ha fatta la fua
il piimo , impadojato con i diagonali

.

^

E fe farà impadojare i due piedi d’ avan-
ti indenne

, in forma che il Cavallo polla met-
tere un piede più avanti dell’ altro

, obbligan-
dolo a muoverli così, con farli paura dietro,
rileverà la maniera, che tiene nell’ efecuzione
del Galoppo: e fe faranno impadojad i mede-
limi piedi d’ avanti del pari

, potrà rilevare il

metodo
, col quale viene da eflo efeguita la

orvetta
, e potrà dedurre anche quello con cui

viene efeguita ia Carriera
, ed il falto ; e fe vuol

rav-
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in aria, la metà d’elevazione, e l’altra metà di

cadenza ; fciolto dalle pallore , e fol tenuto da
line, con le corde lunghe in mano. l’obblighi

a (aitare una panca, o cobi flirtile, che Affi un
punto da fuperarfì vifihile all* occhio , e verrà così

appagata interamente la fila curiofità, e verifi-

cato quanto ho detto (opra

.

Dopo aver veduto , che le gambe d’ avan-
ti del Cavallo fono frate desinate dalla natura
per fervir di hafe al pefo, e quelle di dietro per
regolare 1’ equilibrio del medefìmo pefo , fenza
che le ime pollano mefcolarfi nell’ ingerenza
delle altre

, come lo dimoftra chiaramente la di-

verfità della loro coftruzione , chiaro è lo sba-
glio che fi piglia nelle fcuole , con pretendere
d’ impiegare le anche dei piedi di dietro

, nelle

veci di quei d’ avanti ; sbaglio introdotto in effe

da che fu abbandonato il metodo, e le regole
degli antichi Profeflòri

, inventori dell’ arte di

montare a Cavallo , il qual metodo piti s’ accoda-
va al vero

, perchè nel fecondar le tracce della

natura ,con la fola guida dell’ efperienza , co-
me effifacevano mentre l’arte era fol nafeente,
e nella fua infanzia

, non potevano ingannarli

.

E di fatto , f obbligare i Poliedri con un
fol piccolo ritegno fui nafo o in bocca ed inca-
pace di poterli tenere a freno , a travagliare nei
terreni rotti dall’aratro, nei falfi, e luoghi tra-

mifchiati da’ Mi , o pietre fmolfe, e cofe fi-

mi li ,
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mili, nelle fcefe , nelle falite, e nelle infinite

volte intrecciate tanto a una mano che all’ al-

tra , larghe e ttrette in forma di chiocciola,
che andando Tempre ftringendofi , finché non
arrivavano a ridurli in un punto , dal quale
retrocedendo fopra la medefima pitta , ritor-

navano nella volta grande , e da quefta fenza
intermittenza fino al punto , dove avevano co-
minciata l’azione per darli termine , che altro era ?

fennonchè obbligare il Poliedro ad agir da fe
a feconda del meccanifmo della fua macchi-
na, come gli additava la natura , ed a far sì,
che da fe imparaffe a promuovere, dirozzare,
e risvegliare l’ elafticità dei legamenti di tutte
l’ articolazioni

, per introdurre nelle gambe ed
in qualunque altra parte della macchina quella
maggior poffibile attività, che può fomminiftra-
re ad ette l’arte, e per rendere ciafcheduna del-
le medefime capace di fupplire con efiittezza
al proprio incarico , ed in tutta la fua atten-
zione, come è d’uopo che fia fatto da chi
vuol poter efigere dal Poliedro la più elatta
obbedienza e fubordinazione

.

Chi agifce per pratica, non fa quale fia
la caufa che produce l’ effetto , e però non fu
rilevato il pregio di quetto fittema . E ficco-
*ne i giovani abbadarono a far travagliare e fa-
tare più del dovere e della loro forza i te-
n

T

en Poliedri
, in forma, che più erano quelli

cne fi ftroppiavano
, di quelli che fi riducevano

K alla



Parte74

alla perfezione ricercata ; così a dii etto del me-
todo fu attribuito piuttofto, che a mancanza di

cognizione de’ ProfefTori
, ( come ragione vole-

va ) e per quefto fu abbandonato per attenerù

ad altro meno fottopoflo a doppiargli; e furo-

no dipoi inventate le tante diverga delle bri-

glie, di cavezzoni di corda, e di maglia di fer-

ro , di feghette di più forte , di camarre , e di

falze redini, e cofe ùmili, che furono cagione,
e portarono feco altrettanti inconvenienti , che
fuffifiono anche oggi giorno in quelle fcuole

,

dove fono medi in opera , in vece di porre ri-

paro allo fconcerto, che fi voleva sfuggire.
Confuùone eh’ è propria di chi agifee fen-

za cognizione di caufa per pura pratica , e che
moltiplicò allora le fcuole, ftante le diverfe
opinioni che ne nacquero nei ProfefTori

, per-
chè ciafcheduno adottò per regola generale T ef-

fetto particolare, che per accidente gli aveva
prodotto una tal qual briglia , un barbazale , un
cavezzone , un caftigo dato fortunatamente a
tempo * o cola ùmile , che per azzardo , e a ca-
lò incontrò che foffe adattato e proprio alla

correzzione del difetto nel dato Cavallo , ma che
melTo poi in opera in altro produceva diverfo
effetto , e che ora cagiona la decadenza delle
medeùme fcuole per il poco, ed incerto frutto
che in effe ù ricava

.

Il Duca di Neucaftle
, che fenza accorger-

fene , benché in diverfa maniera , tornò -a rical-

care
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care le antiche pedate, aflìeme con i Tuoi re-

gnaci , ha (ottenuto il credito e decoro di que-

lla sì nobile e neceflaria arte; ed io (letto

non polio negare, di non etterli debitore del

lume che mi ha tolto dagli occhi quel velo,

che da tanto tempo mi ha impedito di ricono-

fcere V errore in cui ero con tutti gli altri

.

11 profitto che ricavavo dalla pratica delle

Tue lezioni m’ afllcurava , che il metodo era buo-
no, ma non efiendomi mai potuto adattare ad
accordarne il Tuo razziocinio , per la manifefta

Tua contradizione ed aflurdo al quale era egli ap-

poggiato , mi mede in obbligo di porre in pra-

tica ogni attenzione per rintracciarne il vero ;

talché nell’ oflervare che tutto il fuo fiftema non
tendeva che a metter Tulle fpalle il petto della

macchina , e che da quello era per ridondare ogni
buon’ effetto

, perchè tutte le parti agivano a fe-

conda di natura, e della propria coftruzione , non
potei più mettere in dubbio , che fatta fotte f opi-
nione anche da me tenuta, che l’anca dovelie
fervir di batte al ttoftegno del petto della macchi-
na , e mi avviddi allora , che quello era lo sba-

glio
, che cagionava ogni (concerto nelle ttcuole

.

La volta rovettcia , vale a dire con la tetta

voltata vertto il centro , e piegata dalla parte do-
ve agittce ( eh’ è 1’ operazione in cui fa il Ca-
vallo più sfarzo

, che in tutte le altre ) nella
quale ad evidenza fi tocca con mano , che il

petto della macchina non può a meno di ette-

K a re
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re del tutto affidato fopra le gam 1 e d’ avanti,

perchè agifcano nei circoli più ftret e che quelli

di dietro fieno fgravati di efio al poiìibile, per-

chè pollano efeguire i più larghi, finì di con-
vincermi col fatto , e mi meffe in vifta con la

maggior chiarezza f origine di tutte le difficoltà

,

che s’incontrano nelle fcuole, il motivo della di-

fefa che fanno i Poliedri , la cauii della lun-

ghezza del tempo che s'impiega per ridurli,

dei poco profitto delli fcolari , della diverfità

delle opinioni, e finalmente donde deriva la

fcarfezza de’ Frofeffori, e la decadenza delle

medefime fcuole

.

Un tal lume allora mi meffe in vifta, che
Tapplaufo che i ProfefTori più vecchi e più
accreditati facevano al temperamento di mano

,

( che altro non è, che il lafciare in libertà la

potenza motrice di agire a fuo talento , fenza
apportarli impedimento ) era una manifefta,

benché fincera confeffione, d’ avere apprefo con
la pratica, che la forza ed il rigore di cui fi

fervivano per mettere il pelo della macchina fo-

pra dell’ anche, a feconda del principio loro

,

producevano un effetto dei tutto oppofto ali
5

in-

tento defiderato , e che però efft medefimi li ve-
nivano a condannare fenza avvederfene

, nel

tempo ifteffo che obbligavano i fottopofti, e
infinuavano agli altri di metterli in pratica , co-

me mezzi opportuni per ottenere fi obbedien-

za , e la fommiffione del Cavallo

.

Quin
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Quindi è, che afficurato dalla fopradetr

confeffione dei medelìmi Profeffori deir erro

in cui erano , mi trovai obbligato di ricercare nell

efame del meccanifmo della macchina ,
il modo

di por riparo a tanto e sì pregiudiciale (con-

certo , come fi è veduto (opra ; e rilevai , che

quattro fono gli agenti , che concorrono a for-

mare le azioni del Cavallo di concerto ; ma che

tutti quefti quattro agenti fono flati dotati dalla

natura di una propria particolare limitata attivi-

tà , di maniera che neffuno di effi può mefeo-

larfi nell’ingerenza dell’altro, nè può effere im-

piegato diverfamente da quello che ne compor-

ta la fua indole naturale; fono quefti la potenza

motrice K il pefo della macchina, le gambe d’a-

vanti , e quelle di dietro.

La potenza motrice è fiata dotata della fa-

coltà di mettere in opera gli altri tre, con l’in-

carico di dover fecondare la limitata attività

loro , e di dar moto ad effi , a feconda della

chiamata , che gli viene fatta dal Cavaliere

.

Il pefo è flato incaricato di dar moto, ed

efecuzione alle azioni, e di preftarfi ad ogni

minimo impulfo che gli venga dato dalla po-

tenza motrice, per mezzo dell’ elafticità delle

gambe.
Alle gambe d’ avanti è fiata accordata l’ at-

tività, e gli è flato importo f obbligo di fo-

flenere il maggior pefo della macchina , e di fe-

condare come , e quando occorre , V azione fua

,

e di
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e di prepararle a vicenda, or l’uno, ed or l’al-

tro , ed or ambedue inficine la nuova baie , a

feconda dell’ impulfo che ricevono dalla me-
defima potenza motrice , e che richiedono le

azioni che di mano in mano devono elfere

mede in efecuzione.

Alle gambe di dietro è fiata conceda ba-

dante abilità per foftenere in parte, e talvolta

anche tutta , la gravità del pelo , fenza potere

però , quando è fopra di loro , farne trafporto

in alcuna parte, e fono date fornite dell’ atti-

vità necefiària per fpingerlo in avanti, vibrar-

lo, e follevarlo in aria per poter regolare le

azioni e 1’ equilibrio di elfo , a feconda dell’

impulfo della potenza motrice

.

Effendo dunque di facoltà privativa della

potenza motrice, di dar l’anima e regolamen-

to alle azioni, e della forza eladiea dei lega-

menti delle gambe d’ infinuare in eflì la fciol-

tezza, prontezza, e rifalto, ne vien di confe-

guenza , che chi vuole efìgere obbedienza e

fommifiìone dal Poliedro, fia obbligato di at-

tirarli primardi ogni altra cofa lo Ipirito fuo,
e di ridurlo manfueto e familiare; e perchè
la potenza motrice polfa efeguirne le azioni con
facilità

, e prontezza , e con quella fcioltezza

che dà loro rifalto, d’uopo è, che in fecondo
luogo fia dall’arte rifvegliata, dirozzata, e pro-

moflà quell’ elafticità , eh’ è necefiària alle azio-

ni dei Cavalli da campagna , caccia , e guerra

,

e fia
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e fia dato V edere a quella ,
che i medefimi le-

gamenti non hanno ottenuto dalla natura che

in potenza , a eh’ è neceffaria alle azioni dei Ca-

valli di maneggio . Additerò però nella feconda

Parte il metodo , che fi deve tenere per otte-

ner f intento con facilità , ed in breve tempo

.

PAR-



DELL’ OBBEDIENZA DEL CAVALLO

Parte Seconda.

CAPITOLO PRIMO
Del modo dì eiddomejlicare il Poliedro per

renderlo docile e manfueto .

Q uantunque tre fieno la caule , alle quali fi

attribuifce dai Profeflori la difobbedienza
e difefa dei Cavalli , cioè , al non Papere , al non
potere, al non volere; tuttavolta non è così nei
Poliedri di prima doma che vengono dalla cam-
pagna ; le ftravaganze dei quali fol dipendono
dalla falvatichezza che cagiona in loro il fofpet-
to di edere ftrapazzati e maltrattati , ed il rin-

crelcimento di dover perdere la libertà, a tutti

sì cara

.

Onde doppio è il motivo che fi ha di do-
ver feco loro ufar piacevolezza e fofferenza,
e mettere in opera tutto ciò che può contribuire
a difingannargli, ed a far loro comprendere, che
non fono per ricever dall’ uomo che carezze
e profitto , e che il perdere la libertà non ri-

donda che in loro vantaggio

.

Privi di raziocinio
, come effi fono , non pof*

lono efFer convinti che dal fatto , e però
,
per-

chè dal momento iftefiò che è loro convenuto
L di
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dì abbandonar la campagna, com ino a re(hr
convinti, eh’ è così, ii rimettinu in dalia al-

lorché incomincia a inrigidìre la (bigione, che
Tuoi feguire in Italia nel fine del mele dì Dc-
cembre

,
poco prima o poco dopo

, per far loro
provare il vantaggio di (barargli dall’ incomodo
che cagiona V intemperie dell’ aria, perchè in

queda dagione più facilmente fi adattano a man-
giar fecco , ' e meno fia quel pregiudizio che ca-

giona loro Tempre la mutazione del cibo; ciò
che non può feguire , rimettendoli nei cuor
delia Primavera, come fi coftuma di fare da tut-

te quelle razze che fono tenute fol per pro-
fitto , dante il comodo che fa l’ abbondanza dell’

erba in queda dagione ai padroni nel mandare
i Poliedri alle Fiere, ai Mercati, che li com-
prano, e farli paflàre da un luogo all” altro : così
alla maggior parte dei compratori

,
per efler man-

canti nell’ inverno delle neceflàrie provifioni

,

ed in (pecie del fieno, che in molti luoghi é
raro.

Prima di foggettargli alla cavezza, e a dar
legati fi faccia loro pigliar pratica della dalla , Temi-
ti , levati che fiano tutti i battifianchi , tanto che
fi avvezzino ad accodarli da loro alla mangia-
toia e radrelìiera

, già provida di fieno , e così
in branco fi mandino dai Cudodi alle Tue ore
determinate a bere, ed indi fi rimandino in

dàlia , ufando Tempre feco loro della piacevolez-
za, lenza mai (gridarli.

Adat-
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Adattati che fi fieno a mangiare il fieno ,

f ciò che fegue fubito
, quando fono preli in

quella maniera ) nel tempo che fi mandano a

bere , fi metta loro nella mangiatoja una porzio-
ne di lem ola, perchè fi affuefaccino a mangia-
re anche quella. Chi poi ne rimette un fido

lo prò veda deila compagnia di qualche Cavallo
fatto

,
e fe polfibile è , di Cavallo avvezzo a

ilare in branco in campagna, eh’ è più al cafo:
ed ottima cofa anche è, che un tal Cavallo,

( quando i Poliedri fono molti ) fia iafeiato

con elfi ,
perchè ferva loro di guida

, in fpecie
nell’entrare in Italia, dove da principio inoltra-
no difficoltà

.

Giunti a queilo fegno deveil tirar loro con
deftrezza il laccio al collo

, per potere metter loro
una cavezza di corda col vento lungo

,
perchè

fi pollano tenere e regolare più facilmente , e
perchè quando fi legano alla mangiatoja ( paffu-
to il vento nei buchi , che in ella fono a quell’
effetto ) fi polla dipoi quello fermare al palo
che regge il battifianco , e polla fcioglierfi con
facilità dalla corsìa, tèmpre che occorra, fen-
za rifehio alcuno del garzone.

Deve però avvertirli, che una tal cavezza
fia efeguita in forma, che non polla mai ferrarli,

per quanta forza fàccia il Poliedro, per efhner-
lp da fcorcicarfi il mufo

, come lèguirebbe fe
h potefiè ftringere

; il che renderebbe mu-
ffii tutte le premure, e precauzioni fopra ad-

L 2 dita-
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ditate , e cagionerebbe appunto ciò che deve
sfuggirli a qualunque corto; cioè di darli moti-
vo di diigufto, perchè in vece di farli perde-
re il fofpetto per una tale offeia , verrebb’egìi a

confermarli maggiormente in erto

.

Mefl'a che li fìa la cavezza , fi conduca il

Poliedro con erta a mano , tenuto almeno da due
perfone, perchè non porta loro fcappare, e fe

tenta di farlo fi tenga forte , tanto che fi fermi e

fi acquieti , Tempre lufìngandolo con la voce
accarezzante; poi fi allenti immediatamente la

corda , fubito che fi è fermato
,
per toglierli

quella fuggezione, da cui ha pretefo di efi-

merfi con la forza; e ciò perchè conofca, che
folo col cedere può ottenere il filo intento *
e che quanto maggiore è il fuo sforzo, tanto

maggiore è Y oppofizione a cui va incontro .

Tenutoli così un poco fermo, dopo aver-

lo accarezzato , ed offertali un’ poco d’ erba , li

fi rifaccia fare due altri parti, e nuovamente fi

fermi e fi riaccarezzi , e di nuovo li fi rioffe-

rifea l’erba; nulla importando che non la curi,

poiché bafta che conofca la carezza; fi laici

allora andare in terra la corda ,
perchè polla

andare a rimbrancarfi con i compagni , ftraci-

nandola feco , che così verrà a perdere più pre-
fto il fofpetto ; e nel fentirfi tenere

, quando
gli accade di mettervi (opra i piedi, impari a

cedere e ad abbandonarne il contrailo,' ed il

fimile fi faccia a tutti gli altri. Tenuti così

in



Seco n d a

in branco per qualche poco di tempo
,
perchè

fi sfoghino , fi rimandino in Italia a mangiare

,

fenza che fiano mai perduti d’ occhio dalle

guardie
,
per poter effer pronte a porger ripa-

ro a qualunque inconveniente che polla acca-

dere colf inviluppar^ inlìcme, o a qualche pa-

lo , o a qualche cofa fimile ec.

Il giorno dopo , e gl* altri appretto , fino

che lo richiede il bifogno , fi rifaccia l’ iltefia

fcuola mattina e giorno , e fi faccia anche gira-

re , ma adagio adagio , di patto , intorno ad una
volta grande ,

perchè Ha obbligato a fentire

quella piccola maggior fuggezione che cagio-

na il dovere andare in volta , Tempre con V av-

vertenza di fermarlo di quando in quando , e

tenerlo un poco fermo per farli carezze , e dar-

li dell’ erba , ed anche ogni volta che fa refiften-

za , Ila per falvatichezza , fia per non capire

ciò che da etto fi voglia , o perchè s’ imbaraz-

za nell’ efeguire un’ azione del tutto a lui nuo-
va ; ed a proporzione che fi vede , che va

adattandovi!! , fi procuri d’acquiftar terreno, ed
in vece di darli la via , fi conduca a mano in

Italia, ed ivi fi metta in libertà come prima, e
fi patti a far la fcuola agl’ altri ,* a feconda poi
che intendono

,
e foffrono la tenuta della cavez-

za , e ad ella obbedirono , fi pofibno legare

alla mangiatoia, fermandone il vento al palo
che regge il battifianco con un femplice cap-

pio, perchè potta fcioglierfì con facilità, come
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fi è detto Còpra, cominciando tempre da lega-

re i più manlu eti.

Ed in cafo che qualcheduno tiri a dietro

e tenti di (frappare la corda , fi avverta di non
gridarlo per non metterlo maggiormente in Co-

rpetto , ma con la folita voce h finghevole fi

procuri d’ appacificarlo , e fé dopo lo sforfo

fatto fi quieta , fi lafci Ilare ; ma le toma a da-

re in difperazione dopo che fi è quietato
, fi

fciolga , per impedire , che fi fcortichi la te-

Ila , ed ufiindo fieco tutta la piacevolezza e

fofferenza polfibile, fi procuri d’ottenere l’in-

tento a forza di carezze
,
perchè vi fi adatti

di buona voglia, e giammai per forza; riflet-

tendo, che la fua oftinazione non piglia origi-

ne che dalla fua natura permalola, e fuperba,

che folo col tempo, con la fofferenza, conde-
feendenza , elufinga,può eflere luperata, quando
che il rigore la ributta, e la mette in dilpera-

zionejedin fpecie, fe a quella fi riunifee lo fpi-

rito, ed il coraggio; e di qui ne viene, che ì

Cavalli di quella natura fono rigettati da talu-

no per indomiti
,
quando alle mani d’ un altro

riefeono eccellenti , e dell’ ultima faviezza

.

E però a quegli di quell’ indole
,
conviene

feguitare a far loro la fcuola fopraddetta alla vol-

ta ; e prima d’impegnarfi a legarli in llalia
,

fi

afiuefaccino a fìar legati al palo eh’ è pianta-

to in mezzo alla volta ( dove fi pollano sfoga-

re fenza rifehio di farli del male) tanto che

arri-
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arrivino a conofcere 1’ impoflibilità di poter fi

fottrarre con la forza dalla fuggezione della ca-

vezza , e reftino convinti , che lo sforzo che
fanno , non apporta loro , che un inutile ftra-

pazzo e pregiudizio : e perchè non ricevendo
dal Garzone che carezze e ferviti!, non abbia-

no luogo di pigliarfela che con il palo , che a

loro refifte; così faranno obbligati a pigliare af-

fetto a chi da. elfo gli libera, e dal quale hanno
ricevuto fempre carezze, affiffcenza, e governo.

Si conducano quelli a bere a mano, con
la folita avvertenza di fermargli femprechè fan-

no qualche fpaglio , o tentativo di fcappare

,

per far loro carezze ed acquietarli con voce lu-

finghevole , e fi riconducano pure a mano in

Italia appartata degli altri, per evitare che que-
lli non fieno meffi in fcompiglio; ivi fi Infoi-

no in libertà , fino a tanto che non fi fieno
adattati a ftar fermi al palo , poiché allora fi

poffono tener legati anche in ftalla , è per affi-

curarfì ch$ non fegua inconveniente alcuno nel-

la notte, per qualche paura prefa d’un gatto,

o di qualche topo , che poflà paffare a tra-

verfo alla mangiatoja o raftregliera . Nelle pri-

me fere che Hanno legati sì quelli
, che tut-

ti gli altri , avverta la guardia prima di andare
a letto di dare una fcorfa per tutta la Scude-
ria , e fciolga i cappi di tutti i venti delle ca-

vezze , fenza rimuoverli dal loro luogo , a fò-

la oggetto j
che fe al Poliedro nella notte oc-

cor-
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correlfe di dare in dietro polla Correre fen-

za far rellllenza, ed ellmere così nicdefìmo,

dall’ impegnarli di tirare a llrappario con peri-

colo di fard male, e d’incitare anche gli altri

a fare il fimile. Se le guardie di giorno devo-

no ftar fempre vigilanti e pronte ad accorrere

dove richiede il bifogno , molto riù lo de-

vono fare la notte eh’ è più fotiopofla agli

fconcertì , - .

Nel tempo che 11 fanno girare alla vol-

ta, non torna male raccomandare al palo eh’

è in mezzo ad ella * f eUremica del vento del-

la cavezza , in forma che polla girare fenza

avvoltarli al medefimo palo , tenuta con la ma-
no alta

, ( perchè non polla fdrucciolare a baf-

fo,) da un garzone, nel tempo che un altro

regola il Poliedro , con tenere il reflante del

vento della medefima cavezza raddoppiato in

mano , per poterlo allentare quando bifogna

come 11 è detto, o lafciarlo andare del tutto

quando più non può refiltere da fe^ allo sfor-

zo del Poliedro , acciò venga gaftlgato dalla

botta che riceve per la refiftenza improvifa

del palo, allor che credeva di eflere reflato

libero, e per cui conofcendo , che i fuoi

sforzi non folo li fono inutili , ma anche pre-

giudicali e datinoli
,

perda così la fperan-

za di poter ottenere da elll il fuo intento ; in

quella forma s’ induce dipoi ad obbedire , ed a

cedere, fubito che fente tirarli, tanto più fe

la fua



la Tua obbedienza viene ricompenfata dalla ca-

rezza con F offerta dell* erba, c dalla ceduta del

vento della cavezza che feconda il fuo intento ,

perché lo libera dalla fuggezione che F inco-

moda, c li fa comprendere che da fe fteflb

fi procaccia il male, non vanendogli cagionato

da chi lo tiene; e nc averi di ciò una confer-

ma, le nel darli l’erba, riefee al garzone con
ftender la mano ed il braccio adagio adagio

di arrivare a grattarli la tefta verfo la fronte

,

(non dico vedo del mufo perchè vi fono di

quegli che fono gelofl di effo ) e molto meglio

fe arriva a poterlo grattare in mezzo al crine

,

dove tutti i Cavalli , ma in fpecie i Poliedri

,

hanno fempre un gran prudore, e per confo -

guenza molto piacere provano nell* elìère grat-

tati, come ad evidenza lo dimoftra lo ftender

che fanno del collo in tale atto

.

Non v’ è certo , cofache fìa più efficace per
far perdere al Poliedro il folpetto che ha
dell’ uomo ,

quanto il grattarlo ; poiché un tal

benefìzio lo convince col fatto , dell’ errore in

cui egli è , e però quanto più prefto riefee al

garzone di metterli la ftrigìia addoflò , tanto più
prefto fé lo affeziona, di maniera che, in vece
di sfuggirlo , egli medefìmo va in cerca di lui

,

e defìdera d’ averlo fempre intorno; onde fi

lafcia fare dal garzone tutto ciò che vuole, e
taluno li fì affeziona in forma , che arriva a

rallegrarfì e metterfì in moto, per andarli incon-

M tro
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tro quando Io vede, ed a Tignare per chiamar-

lo fecondo la fua maniera.
Tutto all* oppofto fegue, quando chi lo go-

verna li dà il minimo difgufto collo fgridarlo ,

col batterlo , o col permettere che la cavezza lo

fcortichi in qualche parte della tetta, perchè
oltre il maggior tempo, che li converrà impie-

gare per addomefticarlo , fi metterà a rifchio di

farli pigliare qualche credenza, che non polfa

più fuperarfi; tanto più fe il Poliedro è do-

tato di gran fpirito, e di natura permalofa, e

collerica, come bene fpeflo fi vede nei Ca-
valli fatti , e vecchi . Il frapporre tra il Garzo-
ne , ed il Poliedro un piccol Cavallo favio , è
un compenfo molto opportuno, per poterlo
Origliare, accarezzare , e maneggiare per tutto

fenza pericolo d’effere oflfefo.

Allorché è riufcito al Garzone d’ affezio-

narfi il Poliedro , in forma di lafciarfi ftriglia-

re e ripulire con piacere, potrà cambiarli la

cavezza lunga di corda, con una di corame,
per tenerlo legato con due venti alla mangia-

toia, come i Cavali fatti, e potrà fervirfi d’un
cavezzino di corda

,
pure a due venti , per Ori-

gliarlo , voltato alle colonne ; e nel tempo che
io (triglia lo deve affuefare a tenere prima il fi-

letto in bocca, e di poi la briglia, e con ef-

fi dovrà farli la folita fcuola alla volta , ferven-

doli però della folita cavezza lunga per rego-

larlo,* una tale fcuola è necefìàrio fargliela fare

al-
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almeno una volta il giorno , non folo perchè

fempre più s’ avvezzi ad efTere obbediente alla

chiamata , ma anche per farli fare efercizio ; af-

fine che il troppo ripofo non gli apporti pre-

giudizio , per cavarne poi maggior profitto , è

duopo farlo lavorare da tutte due le mani, e

così terminata la lezione dalla mandritta, fi pa-

ri , li fi faccia le folite carezze , e dipoi fi fac-

cia voltare adagio adagio , e fi ricominci dalla

finifira
,
prima di palio ; da quello col folleci-

tarlo fi faccia entrare nel trotto, e col preffar-

10 maggiormente fi obblighi a pattare al galop-

po fenza curare in quello principio , che va-

da giulto, o falfo.

Tornato in Italia fi rileghi alle colonne tan-

to , che fi raffreddi ( perchè non torna bene il

metterlo a mangiare quando è rifcaldato ) ed in

quello frattempo è molto opportuno di farli ve-

dere e annufare la bardella e la fella , ed annu-
fata che l’ abbia può rimetterli in luogo, che
la poffa fempre vedere , e uopo voltarlo alla

mangiatoja , che così facendo , non folo perderà

piu prello il fofpetto, ma averà piacere che
11 fia portata ad annufare, per poter più prello

andare a mangiare.

E per prepararlo a riceverla fui dorfo , in

quello tempo di ripofo , fe li deve mettere una
cigna , fattali anch’ effa prima annufare , e ri-

conofcere , ed indi mettergliela con maniera ad-

dotto fenza fermarla
, tenendo vela con la mano,

M 2 tan-
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tanto, che perda il fofpetto, ed in ...guito per-

dutone il fofpetto appuntargliela , e lardargliela

addoffo per tutto quel tempo , che fi tiene

in ripofo e finché non fi volta alla mangiatoja.

E allorché la fella , o bardella non li reca

più apprensione fe ne gli accolli adag o adagio

una punta di efla in mezzo dei crini del col-

lo, e con effa grattandolo fi faccia sdrucciola-

re fino fili dorfo fempre agitandola in fu , e in

giù , come fi fa con la {triglia , indi con maniera

li fi levi da dolio , e fattagliela di nuovo anufa-

re, fi rimetta al fuo luogo, e fi volti il Poliedro

alla mangiatoja . Si continui così per qualche
giorno, tanto che ne perda affatto ogni fofpet-

to, che allora può apuntarfì con la cigna fol

quanto badi a non poter dar la volta , ed
andarli fotto la pancia, in cafo che il Poliedro

fi moveffe, o faceffe qualche fpaglio, e può
tenerli!! addoffo tutto il tempo che fi tiene al-

le colonne

.

Ridotto a quello grado può confegnarfi al-

lo fcozzone ,
perchè lo affuefaccia a portar

l’ uomo con fifteflb piacere che ha di averlo intor-

no e di effere da lui accarezzato ; il che riufoirà

con fomma facilità quando fia tenuto quel me-
defimo metodo che lo ha refi) affezionato al

garzone che lo cuftodifce, fin’ ora defcritto.

E per ottenere un tale intento , lo Scozzo-
ne fi faccia cavar fuora dalla dalla il Poliedro

armato folo con la cigna , e con la briglia o fi-

le t-
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letto iti bocca, con le redini de’ quali fermate

attorno al collo o alla teda
, ( di maniera che

non redi per regolarlo fe non che il vento lun-

go della cavezza ) prefo quello in mano prima
di ogni altra cola, fi accolli dipoi al Poliedro
per fargli gran carezze , affine di cattivarli la fua

benevolenza , indi con il metodo iflefìo che ha
tenuto, il garzone li faccia fare la lezione loli-

ta alla volta grande , all’ una e all’ altra mano , pei?

riconofcere la fua obbedienza , e trovata a do-
vere, faccia mettere alle redini della briglia un
vento deli’ iftefla lunghezza di quello della ca-

vezza , e torni a farli fare nuovamente la lezione
con fervirfi folo del vento della briglia per fargli

le chiamate ; quando poi quello non balli , e vi
fia bifogno di maggior tenuta, metta in opera
unitamente anche quello della cavezza, ma col
fol tirare ed allentare fenza mai far feco alle

braccia. Il Poliedro deve lavorar fempre fopra
di fe , fenza appoggio alcuno alla mano , così
il Cozzone deve fervirfi dei venti , sì della bri-

glia, che della cavezza, folo per far con eflì

le chiamate che occorrono , fiaccate , con tirare

e lafciare
, perchè s’ avvezzi ad obbedire fenza

refiftenza; e fe il Poliedro quando fente la chia-
mata in vece di cedere , forza la mano , o ftraci-
ca feco il Cozzone , egli raccomandi f eftremi-
tà del vento al palo , come fi è detto fopra

,

perchè trovi in tal cafo refifienza maggiore del-
la fua

, e con il vento della briglia lo regoli ; ma
non
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non permetta mai che lavori appoggiato , forzan-
do la corda , e però lo fermi fpt *, lo tiri, e lo
laici quando vi fi attacca , affincuw per sfuggire
l’ incomodo che li cagiona la tirata, venga ad ef-

fere obbligato di abbandonare 1* appoggio, e ter-

minata la lezione lo rimandi in Italia

.

Quando rende la dovuta obbedienza alla

chiamata fenza contrailo e di tuona voglia,
potrà metterli!! la Bardella o Sella, al palo del-

la volta , e non già in Italia per non azzardare
che nel muoverli pigli paura, e fcappato di

mano al garzone corra rifchio di farfi del ma-
le , o di tornare a rimetterli in fofpetto come
prima

.

Meflali la Sella, e raccomandato il vento
della cavezza , fecondo il folito al palo , lo
faccia muovere adagio adagio , per farli fare
la folita lezione , e fe nel fentirfela addoffò pi-

glia fofpetto, eli mette a làltare, avverta bene
di non accrefcergli il fofpetto con gridarlo, e
lo lafci sfogare, affinchè conofca da fe, che el-

la non gli apporta pregiudizio alcuno ; lo ac-
quieti dipoi con voce lufinghevole , e lo pa-
ri, e tenutolo un poco fermo gli raddoppi le

carezze , Io rimuova , e lo rifermi , fino a tan-
to , che non fi fia dato pace , e fe lafcia la di-

tela li fàccia compiere la lezione; ma fe con-
tinua a difperarfi, e a dare in pazzie, quieta-
tolo alla meglio con la folita piacevolezza, li

faccia levar la fella d’ addofiò , e per rimetterlo

in
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in quiete torni a farli rifare la lezione fenza la

medefìma, prima di rimandarlo in Italia ; ìndi la

mattina fufieguente faccia rifletto , e duri così fi-

no a tanto, che non s’induca a foffrirla con
indifferenza , ( nulla importando che in quello

tempo faccia la lezione bene o male ) ed allora

li cali giù le ilaffé perchè le Tenta . Per pre-

parare poi il Poliedro a lafciarfi montare, e a

portar l’uomo addoflò, molto opportuno è che

il garzone che lo governa lo abbia avvezzato

fin da principio con la Polita piacevolezza a ri-

conofcere il montatore , o dopo terminata la

lezione, o in qualche ora oziofa del giorno;

ma fe ciò non è feguito, conviene che lo fac-

cia lo fcozzone , quando eh’ è in flato di poter

efièr montato.
Deve il montatore effer fituato al termine

di una muraglia nella Tua cantonata , o a campo
aperto ,

perchè il Cavallo che deve fervire al-

la guida poflà incrociare il Poliedro , in forma

che la teda del medelìmo venga a reftar dirim-

petto alla cofcia dell’ uomo che deve far la

guida , e poflà tenere il vento della cavezza

corto in mano quanto vuole, e quanto è necef-

fario per potere impedire che il Poliedro poflà

mettere la tefta tra le gambe , come fogliono

fare i Poliedri
,
quando prefi dal fofpetto fi met-

tano in difefa

.

La prerogativa più eflenziale del Cavallo

& fenza dubbio quella di ftar fermo al monta-
to-
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tore ed alla ftaffa, quando deve efler monta-,

to ,
onde anche la maggior premura dello (coz-

zone deve efler quella d’ accoftumarcelo fino

da principio , non Jafciando intentata cola , che
polla contribuire ad ottenere un intento di sì

gran confeguenza. Condottolo dunque ad dìb 9

vi faccia montar fopra il garzone, affinchè col

vento, che ha in mano lo tiri a fe tanto di po-

tere arrivare a farli carezze nella teda e nel

collo , con grattarlo in mezzo al crine nel tem-

po ifteflo, che con la voce lufìnghevole lo in-

vita a riceverle ; lo fcozzone di poi fatte fo-

fpendere al garzone le carezze fi accolli con
buona maniera al Poliedro , e li prefenti un po-
co di erba , indi con un bacchettone toc-

candoli dolcemente la groppa dalia parte op-
polla al montatore procuri di farcelo accollare

anche egli, e fe non corrifponde a quella

toccata , abballi il bacchettone e gli tocchi con ef-

fo il piede deliro di dietro per farglielo muo-
vere, ed obbligarlo così ad obbedire, e per

poco che lo muova defifta da importunarlo ;

indi li riprefenti immediatamente V erba , ed or-

dini al garzone di farli anch’ elfo le lue ca-

rezze, per farli comprendere ciò che vuole,*

fatto quello, di nuovo li ritocchi la groppa
cd il piede , con fregarli e f uno e l’ altro

col bacchettone, più tolto che batterlo con
elfo, che così facendo con più facilità lì pre-

Iterà ad obbedire; e fe in vece d’obbedire fi

con-
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confonde
, e piglia fofpetto

, defitta di più chia-
marlo e fatteli gran carezze lo rimandi in ttaiia

per non impegnarlo la prima volta ad una di-

tela dichiarata; poiché troppo preme, che da
principio non vi pigli apprenderne

.

Ufiindo una tal fofferenza e piacevolezza

,

in breve tempo otterrà il fuo intento . Ma ali’

oppofto quando s’impegni d’ indurlo al fuo vo-
lere per via di cafligo e di rigore

, gli farà pi-
gliare pale avvezione e oflinazione , che non
farà più poffibile di fuperarla , come giornal-
mente lo danno a divedere nelle Cavallerizze
anche i Cavalli più vecchi

.

Vero però è, che la troppa condefcenden-
za tal volta cagiona rifletto inconveniente: on-
de è nec ettario , che quando lo Scozzone vede
f oflinazione

, efamini da che ne viene f origine,
e fe riconofce che ciò provenga da fofpetto
che gli offufea la mente, e lo confonde in for-
ma , che più non è capace di capire ciò che
da effo fi vuole , continui

, e raddoppi pure
francamente in tal cafo la fua fofferenza e con-
defeendenza

, ficuro di non pigliare sbaglio ; ma
quando fia afficurato , che il fuo impegno di-
penda da pura malizia, è duopo di venire al ca-
ligo per obbligarlo ad obbedire per forza

Diffìcilmente s’ incontra nei Poliedri di pri-
ma doma, difefa di pura malizia, fe fono pre-

)}
con Piacevolezza, ma quando dò non oliarne

eglia , e che è d’uopo di mettere in opera il ca-

N ili-
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lligo, non deve mai quello efiere efeguito dal-

lo Scozzone che deve montarlo , nè tampoco
dal Garzone che deve governarlo e cuftodirlo

,

poiché tanto F uno , che i’ altro non deve far

mai cola che polla cagionarli disguflo ; ed è co-
fa di troppa eonleguenza che lo fcozzone fe lo

affezioni, per evitare che non li ferbi la ven-
detta quando lo ha addoffo, col ricufargli V ob-
bedienza e col tentare di gettarlo a terra per
difpetto . Però nel calò di dover procedere al

caftigo deve fupplire alle veci dello fcozzone
un ajutante o il Cavallerizzo, ed il Cozzone
deve fubentrare a quelle del Garzone con falir

lui fopra il montatore
, e Infoiare che f aiutan-

te lo tenga da terra . Ma ciò non balta per po-
tervi riufcire con buon fucceffo: conviene al-

lora anche il cambiarli la Cavezza in una fe-

ghettina fatta a guifa di m 11Parola , e quella de-
ve elfer polla fopra il nafo in tal diltanza, che
non polfa mai calcare fopra le froge , e ferrarli

il refpiro, pattando i fuoi venti per affibbiarla là

dove la tedierà della Briglia fi unifee al morfo r

abbia quella attaccati alle fue campanelle due
venti lunghi di corame (per maggior comodo di

tenerli in mano ) compagni a quello che deve
elfere aggiunto alle redini della briglia ; uno di

quelli ne pigli in mano lo fcozzone che deve
falire fopra il montatore

,
per tirare il Poliedro

a fe , per poterli far carezze
, come diceva lì

Garzone, e l’altro vento con quello della Bri-
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glia deve effer tenuto dall’ aju tante ; alti*’ uomo *

ila Scozzone, garzone, o ajutante, pur che noii\

Ila quello che lo cultodifce o che deve mon-
tarlo

, con un frullone e con una bacchetta in

mano li fi ponga dietro, ma da parte, per po-
terlo c alligare quando bifogna.

Allora il Cozzone dal montatore faccia le

fue carezze meglio che può al Poliedro, ed in-

di f aiutante da terra li prefenti l’erba con voce
1u fingfievole ; dopo accarezzato così

,
quello

che ha la bacchetta e frullone in mano, con buo-
na maniera li tocchila groppa da parte, dicendo
con voce piacevole [otto , per farlo accollare ai

montatore
, o sì vero li tocchi piano i piedi dì

dietro, or l’uno or l’altro, continuando fempre
a dire [otto

, e per poco eh’ ei gli muova , da tutti

li li facciano carezze
,
perchè intenda quello che fi

vuole ; e fe al tocco piacevole della bacchetta
non fi muove, fi batta più forte, e fi cambi
la voce lufinghevole

, in imperiofa e di coman-
do

, gridando force [otto
, per intimorirlo; indi fe

in vece d’ arrenderli alle Infìngile ed alla piace-

volezza s’ oftina con difpetto
, e ricufa di obbedi-

re , fi lgricii con voce ardita , e fi batta con for-

za e con ollentazione il frullone in terra ; e fe

pure a quello refilte fi perquota con elfo con la

maggior forza
, fgridandolo nell’ifteffo tempo con

la maggior energia,* e quando tenti di fottrarfi
al cafligo con fuggire in avanti, l’aiutante lo pre-

venga con fgridarlo arditamente , è con caltigar-

N 2 lo
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lo anch’ eflTo per tenerlo in dovere con le bot-

te replicate di mano in mano con il v o della

feghetta, affinchè redi dall’ uno e fi altro cadigo

fpaventato , e prenda timore, e nell’ ideilo tem-

po lo Scozzone tenga forte il fuo vento per

impedire che polla riufcirli di fcappare avanti

,

ma fenza parlare ,
perchè non s

1

avveda che an-

ch’ egli fi accorda con gli altri a farli del male

,

e fubito che fìa ritornato in fe dallo fpavento, lo

Scozzone lo acquieti , e lo lufinghi con la vo-

ce piacevole , e con le folite carezze procuri

di confidarlo ; dipoi li faccia ancora il medefì-

mo fi ajutante , con prefentarli dell’ erba , e par-

larli con piacevolezza , ed allora quello , eh’ è
di dietro torni a toccarli dolcemente con la bac-

chetta la groppa o le gambe , dove vede che ha
più propenfione di muoverli , ed al minimo cen-

no che faccia di obbedire al tocco della bac-

chetta , o alla battuta in terra del frudone, fi de-

fida fubito di più importunarlo, e li fi rifac-

cia da tutti carezze , perchè comprenda da que-

llo , che il cadigo non gli è cagionato che dalla

fua difobbedienza; fi rimandi poi in dalla fenza

farli far altro in quella mattina per non con-

fonderlo.

Si continui così per qualche giorno cre-

dendo e diminuendo il cadigo e la ca-

rezza, a proporzione che richiede la difefa o
l’obbedienza in forma però, che la fofièrenza

e la piacevolezza fia fempre preferita al cadigo

,

dan-
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dando luogo che anche il tempo polla contribuire

a fare ottenere l’ intento deliberato , come fe-

guirà infallibilmente

.

E’ un errore di fomma confeguenza in quel-

li che fanno montar dall’ uomo il Poliedro pri-

ma di averli levato affatto il fofpetto , e prima
di averlo refo del tutto manfueto e alfeziolia-

to all* uomo , con la lufinga che hanno di poter-
lo ridurre a quello fegno con progrefìo di

tempo e con la fatica ; quello folo può riufcire

nei Cavalli di natura manlueti , docili , e di po-
co fpirito , ma non già in quei dotati di gran
fpirito e coraggio; in fpecie fe fono di natura
collerici e fuperbi , facili al minimo difgufto dì

divenire furibondi
, e di perdere , come fi fuol

dire, il lume degli occhi lenza fapere cofa fan-

no; i quali per effer mancanti di raziocinio
confervano Tempre per tutto il tempo della vita

loro quegl' iftefìì pregiudizi nei quali fi fono con-
fermati nella prima doma; ed in vece che tali

pregiudizi vadano in effi con f andar del tem-
po fcemando, divengono Tempre maggiori, di

maniera che fe incontrano in un padrone che non
fappia tenerli in dovere

,
pigliano verfo di effo un

fopravento tale, che per efimerfi dal pericolo
che iifovrafta, è egli obbligato di disfarfene con
fcapito

, e con gran difpiacere , flante la bravu-
ra loro

; quindi è che il tempo , che in ap a-

renza pare che con quello metodo fi perda r u-

tilmente per ridurli a quello fegno , è ben n
ri-

com-
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compenfato in appretto dalla rimetta ottima e

fuperiore ad ogni altra, che fa il Poliedro dota-'

to di fpirito e valore

,

Ridotto [dunque il Poliedro , manfucto, aliar

fermo al montatore, fenza lofpetto puòcondurfl
ad etto armato di fella o di barde?:a , come più

piace al Cozzone che deve montarlo , fenza bri-

glia in bocca , con la cavezza lunga di corda

,

e fopra di ella un cavezzone con i venti corti,

perchè il medefimo li polla tenere in mano
quando vi è fopra, e quello fia pure di corda
incapace di cagionar tormento

,
perchè la fua

tenuta fia confìmile a quella della cavezza che
tiene la guida

,

Indi fattolo dall’ aiutante accollare al mon-
tatore, fecondo il folito, il Cozzone li faccia

le fue carezze, evenga allora avanti la guida;
la quale ricevuto che abbia dall’ ajutante il ven-

to che teneva
, fi accomodi quello in mano di

maniera che polla tenere la tetta del Poliedro in

atto
,
per impedirli di poterla mettere tra le gam-

be , in cafo che pigli Polpette nel Pentirli lo Scoz-
zone addotto, e voglia metterli in difetti.

Allora il Cozzone torni a farli le Polite

fue carezze
, e faccia finta di volerlo montare

con mettere con maniera e deftrezza il ginoc-
chio e la gamba fopra V arcione della fella per
due o tre volte, e l’ultima volta tenendo iò-

fpettila gamba che aveva pottito fopra l’arcione,

laici che la guida lì conduca via adagio ada-

gio
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gio il Poliedro, perchè impari ad andare fotta

la mimo , nella gita che dipoi deve fare con
l’uomo addolio .

Adattato che fi fia il Poliedro ad andare

fiotto la mano della guida, ed a obbedire alla

chiamata di ella , lo Scozzone prefi in mano i ven-
ti del cavezzone , e fatta la lolita fìnta dì mon-
tarlo , pollo il ginocchio fiopra fi arcione , in ve-

ce di levarlo per tornare fiopra il montatore entri

in Bardella in forma che il Poliedro lenta il pelo
del filo corpo nel pófarfi. fienza aver fientito

colpo o ficofia alcuna', fie il Poliedro a quello fia

fermo egli li faccia carezze, e ritorni fui montato-
re , fermi allora i venti del Cavezzone che aveva in

mano alla Bardella, perchè non cafchino
, e rifatta

villa di rimontarlo Io lafci in libertà alla guida

,

perchè potili fare la folita fua gita fenza elfo fiopra

.

Ma fe nel fentire il pefo piglia fio fip etto ,

e fi difcofla dal montatore, la guida lo tenga
fermo ed egli lo accarezzi

,
procuri di levar-

gli il fofpetto, e dipoi falti condeftrezza in ter-

ra ,
vada a Pirli carezze , e li dia un poco d’

erba ; poi ri {alito fiopra il montatore li faccia ca-

rezze , e fìngendo di volerlo rimontare , fenza
però farlo

,
la guida li faccia fare la folita gita .

Seguiti così fino a tanto che il Poliedro non
fi è avvezzato a vederfi e Pentirli montare , e {ten-

dere lo Scozzone da dolio
,
fenza ditnoflrarne

apprenfione alcuna come fe foffe un Cavallo fatto,

ed allora montato che vi fia , e flato prima un po-
co
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co fermo lo faccia muovere dalla guida , ma
adagio adagio di paffo; e fe impauritofi tenta

di (aitare, la guida lo tenga fermo, e glie lo im-

pedifea con tenerli la teda alta, ed elfo di fopra

10 acquieti fempre con voce lufìngbevole ,

11 faccia carezze , e poi lo rimuova dut palli ;

e fe torna a voler falcare , la guida torni a impe-

dirglielo con tenerlo fermo , egli torni a far-

li le Polite carezze , indi falci a terra , va-

da alla volta fua per riaccarezzarlo, lo ricon-

duca al montatore ,
e dopo fatta la Polita villa

di montarlo la guida fe lo conduca vìa come
ha fatto le altre volte , e feguiti così fino a tan-

to che non li fia ridotto a portar fuonio con

quiete, e fenza fuggezione.

Può allora cambiarli la Bardella in una Sella

perchè lo Scozzone polla prevalerli delle ftaffe,

e la guida può andare allentando a poco a poco

la fua tenuta, tanto che il medefimo polfa da fe

regolare con le fue chiamate il Poliedro , fenza

abbandonare il metodo fin qui tenuto di parar-

lo fpeflo per farli carezze.

Terminata la lezione ,fcenda con fajuto del-

la dalia adagio adagio
,
perchè non pigli fofpet-

to di queda novità, e le da fermo li faccia ca-

rezze e lo rimandi iti dalla, e fe ha fatto qual-

che fpaglio non io laici prima d
5

averlo fincera-

to , e rimeffo in quiete ; la mattina dopo fcefo

che fia , e fatte che gli abbia le folite carezze

,

rimet-
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rimetta il piede in ftaffa con buona maniera

,

e fi follevi da terra tanto che il Poliedro arrivi

a fentir il pefo del Tuo corpo, e vada così a

poco a poco aflìiefacendolo a Tentili montare

,

ilar fermo, e fcendere di fu la ItafFa; in que-
llo tempo la guida li tenga la teila alta per
obbligarlo a Itar fermo

,
accarezzandolo con la

voce lufinghevole
, non folo egli

,
quanto lo

Scozzone fino a tanto che fi conofce , che il Pol-

iedro Ila coll’ animo folpefo ; dipoi a fecon-
da , che fi vede , eh’ egli va perdendo V appren-
fione, può metterli il ginocchio adagio adagio

fu la groppa , e di lì tornare a reggerfi fu la

Italia ; e fe Ila fermo , di lì a tornare a metterlo
fu la groppa, e fe fi muove egli procuri con
Itar fermo fu la ItafFa di quietarlo con le carez-

ze, e indi metta il piede a terra e lo rimandi
in Italia; nè mai pretenda d’ efìgere, obbedien-
za dal Cavallo tute’ in una volta , ma fi conten-
ti d’ indurlo al fuo volere a poco a poco, gua-

dagnando terreno come fi Tuoi dire a palmo a

palmo, in fpecie quando fi tratta di difefa di

fofpetto , che folo la fofferenza e la carezza
hanno attività di fuperare in ehi non è capace
di raziocinio . Avvezzato che fia a foffrire il gi-

nocchio fu la groppa, può il Cozzone franca-
mente di lì entrare in Sella , e dalla Sella rimet-
tere il ginocchio fu la groppa, e indi foltenu-
tofi alquanto fopra la ItafFa , mettere il piede
in terra

, e con quello metodo togliere ogni
O lo-
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fofpetto, e qualunque approntile che potti

effer cagionata al Poliedro dal m nrlo e fcen-

derlo con l’ajuto della (latta; montato che vi

fia fopra , abbia Tempre l’avvertenza di tenerlo

alquanto fermo prima di metterlo in moto af-

finchè s’avvezzi a non partire, fenza che ne
preceda la chiamata di chi ha forra

.

Chi ha piacere, che il Tuo Cavallo fia ri-

dotto a quello fegno , creda pure con ficurez-

za di non sbagliare , che quanto più lo Scozzo-
ne averà fofferenza , tanto più pretto ridurrà il

Poliedro al Tuo volere ed a quella docilità

che fi defìdera ; elfendo indubitatamente falfa

,

ed inopportuna la tema, che una tal fofferenza fia

per cagionare un inutile perdimento di tempo;
poiché all* oppofto l’efperienza m’ ha fatto co-
lioleere , che anzi dall’ affrettarli malapprop oli-

to ne deriva il diTordine, e tutti quei pregiudi-

zi di quello genere , che bene fpefio fi vedono
nei Cavalli fatti

,
non ottante , che vengano

generalmente attribuiti tali difetti a tutt’ altra

cofa

.

Quando Io Scozzone vede che il Poliedro

ha perduta ogn’ apprenfione di fentirfelo addo fi

fo , e che nell’ andar di patto rende obbedienza

alle Tue chiamate ili forma che la guida non li

ferva che di compagnia ,
può chiamarlo al trot-

to , e refo obbediente a quello
,
può pattare a

chiamarlo al galoppo; indi può francamente

abbandonare la tenuta della guida con farli da-

re
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re il vento, che teneva per raccomandarlo alla

Sella di maniera che non polla cadere ; ma con

tutto quello la guida feguiti per qualche altro

giorno a tenerli compagnia , andando or avanti

,

or di fianco, ed or reltando addietro tanto che

il Poliedro lenza avvederienc fi trovi a lavorar

da fé folo; e fe a cafo in quello principio fi

confonde , e s’ imbarazza fenza laper cofa fare

,

torni fubito la guida a rimetterlo in dovere: E
per evitare un tale fconcerto ,

opportuno è di

iguidarlo la prima volta nel tornare verfo la Ital-

ia ; quando poi fi vuole abbandonare per Tempre

la guida, fi faccia quella palfare tanto avanti,

che fi perda di villa
,
perchè così il Poliedro con

l’idea d’andar dietro alla guida non averà dif-

ficoltà alcuna di profeguire in avanti , e molto

meno ì’ averà di tornare addietro per il piacere

che ha d’ andar verfo la Italia

.

Ma prima d’abbandonare affatto la guida

non tornerà male, e farà molto opportuno , che

egli fìa condotto con ella in campagna, e per

la Città , a fin di sfrontarlo , e farli perdere an-

che quel fofpetto , che fuol cagionarli la novi-

tà dei diverfi oggetti che li fi prefentano da-

vanti; inoltre incoraggito dalla compagnia della

guida con maggior facilità verrà egli a luperare

quell’ itnprelfione
, che fuol rendere i Poliedri

di prima doma reftii, fofpelì, ed irrefoluti ,*( di-

fetto di fomma confeguenza nei Cavalli quando
vi fi fono confermati ) per il che convien per

O 2 tem-
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tempo fare ogni poflìbile per togliere Ila fan-

taila del Poliedro una sì pregiudiciale impref-
fìone con la folita piacevolezza e fofferenza:

unico efpediente, che abbia attività, come ho
detto fopra, di luperare i difetti che proven-
gono da fofpetto, poiché facendoli temere il

male, anche dove non è, il cadigo conferma
il Poliedro in tale opinione, più tolto che di-

flomarlo da ella.

Finalmente per rendere compito del tut-

to l’ impegno prefo di rendere il Poliedro in fla-

to di potere andare incontro con prefenza di

fpirito, e con la dovuta fermezza a qualunque
nuovità che poffa pregiudicare

, e fervire d* olla-

colo a quella manfuetudine e docilità con cui
deve predar cieca obbedienza ai voler del Ca-
valiere in qualunque occafìone e rifcontro

,

lafciata libera la mattina alle funzioni fin qui
defcritte

, polfono il Garzone , Cozzone , e Aju-
tante prevalerli (per poter ottenere più predo
l’intento) dei redante del giorno per farlo af-

fuefare al fuono della tromba , e del tamburo
,

allo fparo del mortaletto , delia pillola , e del
fucile

, a vederli fventolare attorno e d' avanti
agli occhi la bandiera, ad aprire e ferrare in
faccia , di dietro , e dalle parti l’ ombrello , per-
chè non ne abbia paura nel cafo di dovete-
ne fervire quando uno vi è fopra, a vedere fi-

nalmente il fuoco accefo, accollarli ad elfo,

e pafiàrvi anche eoraggiofamente e con fran-

chezza fopra
, fenza titubare . S’ è
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Se è Cavallo , che deva fervire alla guerra

,

d’uopo è ancora che fìa avvezzato a vedere

ed a calpeftare figure d’ uomo , bulli , tefle , e

braccia rotte formate dì cartone, o tela dipin-

ta ripiena di paglia , e cofe Umili
,
perchè non pof-

fa mai giungerli niente di nuovo

,

Due fono le ragioni che rendono quello

metodo il più pronto ed il più ficuro : una è

perchè il Poliedro efiendo di minor coraggio del

Cavallo di maggiore età , è fempre più docile di

effo , e meno di lui fottopofto ad oftinarfi nel-

la difefa ed a rigettarfi : V altra è , perchè la re-

cente riprova che ha avuta, che tutte le palpa-

te novità che gli hanno cagionato fofpetto , e fat-

to paura non gli hanno apportato che carezze

e profitto , non poco contribuifce a minorare

in elfo f apprenfìone, ed a lufìngarlo- che anche

quelle ultime novità faranno per produrli Y i-

fleflò effetto e vantaggio ; e dal veder fubito

verificato il pronollico ideatoli delle carezze che

riceve anche in quella congiuntura , verrà a re-

flar dileguata quell’ impreffione che a prima villa

aveva cagionata in lui il fofpetto di elfe

.

Ridotto dunque il Poliedro alla fopradetta

manfuetudine ,
docilità, e fermezza di fpirito ,

convien palfire a dirozzare e facilitare quell’ ela-

fticità che la natura ha fomminiflrato in elfere

per il bifogno folo delle azioni naturali alle par-

ti della macchina, che concorrono con 1’ opera

loro a formar quel concerto con lo fpirito , dal

quale
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quale dipende l’obbedienza dei Cavallo; affin-

chè polfano le medefime efTere fufcettibili , e

pronte fenza ritardo all’ impulfo che deve lor

dare la potenza motrice 5
allorché devono entra-

re in azione , come dimoftrerò nel Tegnente

Capitolo

.
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CAPITOLO SECONDO
Del modo Ji promuovere e di rifveglìare V elafiì-

cità dei legamenti che deve efeguire le azioni
del Cavallo da Campagna , e da Guerra .

Siccome la natura non fomminiftra ai lega-
menti delle parti della macchina che devono
efeguire le azioni di elfa, altra elafticità che
quella , eh’ è foto fufficente a fupplire ai bifogni
fuoi naturali , dando folo facoltà all’ arte di pro-
muovere e rifvegliarne in ehi quella maggiore di
cui fono capaci, e a feconda che lo richiedono
le altre azioni di maggior forza , e di maggior atti-

vità; così felafticità fopraddetta accordata lo-

ro per fupplire al bifogno , non è badante all’

efecuzione delle azioni del Cavallo che deve
fervire in campagna, e molto meno di quello,
che deve fervire in guerra

.

Vero è, che anche quelle devono eifere

fempìici e naturali , ma è altresì vero , che ciò
non oliarne devono eifere ancora viltofe, fciol-

te, e pronte, per quanto comporta la refpet-
tiva difpolìzione della macchina , a differenza
delle prime, che non può a meno, che non
fìano legate , rozze , ed infingarde

, come fi ve-
de nei Poliedri che vengono di campagna

.

Quindi è , che per formare un Cavallo da
Campagna, e da Guerra, come mi propongo

di
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di fare in quello fecondo Capirlo, è d’ uop )

di ricorrere ali’ arte
,
perchè da : ila promof-

fa nei legamenti quella maggior elallicità che
richiedono le fue azioni, e affinchè quelle fieno

di quella perfezione e rifalro che permette la

coltruzione della propria macchina.
Ma prima di metter mano att’ opra, con-

viene flabilire e mettere in villa qual fìa il prin

cipio fu cui è fondato il nuovo metodo che
dovrà tenere il Cavallerizzo

,
per ottenere V in-

tento fopraddetto.

E' d’ uopo di rammentarfi , che dall’ efame
latto della natura e della coltruzione della mac-
china del Cavallo fi è rilevato ad evidenza : pri-

mo , che allo fpirito , o fia potenza motrice lì

appartiene di dar moto, e forma alle azioni

tutte della macchina : fecondo , che alle gambe
li alpetta f efecuzione di elfe : terzo , che a

quelle d’ avanti appartiene il portare, ed il fo-

llenere il maggior pelo: quarto, che quelle di

dietro devono follenere il minore, e regola-

re le azioni e V equilibrio d’ elfo ,
con fpinger-

10 più e meno in avanti, per mezzo dell’ ela-

llicità loro e a feconda del bifogno e dell’ im-
pililo che ricevono dalla potenza motrice.

Si è rilevato di più ,
che dalla virtù elalti-

ca dei legamenti che tengono infieme le con-
giunture , e le fnodature delle gambe ,

proviene
11 ribaltato , e la prontezza maggiore delle azio-

ni: e che fìccome tali azioni non polfono el-

ici*
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fere efeguite , che a feconda del meccanifmo
flato accordato dalla natura alla coftruzione d

la macchina , così alla fola po^hza motrice , che
deve dar moto e forma ad e’ITe, è fiata anche
conceffa ad efclufìone d’ ogtf altro , la cognizio-

ne dei meccanifmo medelkno
, perchè polfa ad

effo uniformarli nell’ efeguire il fuo incarico

.

Quella è la legge , che la natura ha preferita

to alla macchina che compone il Cavallo , ed a

quella iftelfa legge è appoggiato il nuovo mio
metodo , e però , facile , Ipedito , e licuro

.

Se dunque alla potenza motrice folo è Ha-
ta accordata la cognizione privativa dei mecca-
nifnio della macchina del Cavallo , com’ è polli-

bile mai , che polfa cadere in mente umana che
non lìa priva di raziocinio la prefunzione di
melcolarll alla cieca nell* ingerenza fua, con pre-
tendere d’ obbligarla ad agire diverfamente da
quello che elìge il fuo incarico e contezza?

Non può certamente il Cavallerizzo pren-
dere parte alcuna nell’ingerenza della potenza
motrice ,

poiché da ogni piccola refillenza eh*
ella incontri nella fua tenuta di mano viene da
elfa immediatamente alterata l’azione, o impe-
dita del tutto l’opera della medefima; e di qui
ha origine 1* applaufo che rifquote nelle Cavalle-
rizze il temperamento di mano, fino a crederli
grazia gratis data dalla natura , perchè quelli
lafcia in piena libertà la potenza motrice di agi-

re a fuo talento , nel tempo iftelfo che il Ca-
P vai-
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valorizzo che lo polli ecì e , fi dà ad stendere di

regolar lui medefimo quell’ azione , che dalla ftefla

potenza motrice viene efeguita , a feconda della

fua ingerenza ed incarico; e ciò accade Arante

il non edere ancora Arata conofciuta in elfe la

cagione, donde nafce il fuo effetto.

Nè può il medefimo Cavallerizzo lufingar-

fi di potere efigere da alcuna delle quattro
gambe elècuzione oppofia al dettino , e co-
finizione loro ; e da una tal prefunzione metta
in opera , appunto dipendono , il perdimento di

tempo , le difefe , la poca riufeita , ed il riget-

tarli che fanno nelle Cavallerizze medefime i

Cavalli di fpirito , e della maggiore difpofi-

zione

.

Appoggiato a queAre premette , metta pure
francamente il Cavallerizzo la mano all’ opra e

fi faccia tirar fuori di firalla il Poliedro già ri-

dotto manfueto e docile, con il metodo pre-

ferito nell’ antecedente capitolo; fia quefiro ar-

mato di Sella, Briglia, e feghettina a guifa di

mufarola fui nafò con tre venti lunghi, efiano

queAri di corame per maggior comodo di te-

nergli in mano
, due attaccati alle campanelle del-

la medefima feghettina, e gli altri alle redini del-

la Briglia.

ÀI comparir che fa , li vada fubito incon-

tro per farli carezze, indi pigli in mano tutte

tre le guide più corte che può vicino al mu-
lo , lo fàccia allora girare attorno a fe in ma-

nie-
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mera che la groppa formi un circolo più gran-

de di quello che fa la fpalla, andando di fian-

co
,
perchè tutti quattro i piedi agifcano in pi-

lla feparata e diverfa una dall’altra, adagio ada-

gio di palio; nulla importando, che ila efegui-

ta in più tempi interrotti , e che f azione dei

piedi fia irregolare,* ballando fol che in quello
principio obbedifca la groppa al tocco dei bac-
chettone col muoverli alquanto in fianco , co-
me fa quando da elfo è chiamato ad accollar-

li al montatore.
Può fare da fe la chiamata il Cavallerizzo,

con tenere tutti i tre venti nella mano fìniltra

,

e nella delira il bacchettone, o farla fare da un
aiutante , come più li piace

, purché fia efegui-

ta dall’uno o dall’altro, in maniera, che non
polla mai apportare al Poliedro il minimo di-

Igullo ,* e Tempre che obbedifca o poco o aliai

fi pari, li fi faccia carezze, e li fi dia un po-
co d’ erba: indi fi torni a farli l’iftefla chia-

mata, e parata tante volte, quante fa d’uopo,
perchè la groppa compifca intieramente il fuo
circolo , e nulla curi il Cavallerizzo fe in que-
llo principio tanto i piedi d’ avanti, che quel-
li di dietro fi imbarazzano , e non trovano la

via d’agire in regola, ma tutta la fua premura
fia, che la di lui tenuta di mano fia fatta con
tal dolcezza , e temperamento , che lafci in pie-

na libertà la potenza motrice di agire a fuo ta-

lento : in oltre avverta bene , che non pofià mai ef-

P 2 fere
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fere effa la cagione dell’imbarazzo dei piedi,

come feguirebbe infallibilmente
, quando Fazio-

ne della potenza motrice incontrane in lei il

minimo oftacolo ed impedimento ali’ efecuzio-
ne del meccanifmo che richiede F indole del-

la macchina.
Se fi riflette, che una tale azione riefce del

tutto nuova alla potenza motrice, per non ef-

fere fiata mai da effa mefla in pratica per Fa-
vanti, facile farà il comprendere, che la confu-
fìone fua nafce dal non intendere ciò che da
effa fi vuole, e fe dopo che lo ha comprefo,
non corregge fubito l’errore, è fegno eviden-
te , che depende allora il difetto dalla mancan-
za di quella elaflicità nei legamenti eh’ è necef-
faria per una tale efecuzione ; che però convie-
ne dar tempo , con la fofferenza , che F eferci-

zio ammolìifea la durezza della tenzione loro *

e venga così ad acerefcei-e quella maggiore at-

tività alla virtù elaflica che fa d’ uopo * per-

chè ella poffa porvi riparo .

Efeguiti che abbia il Poliedro , o bene o ma-
le i due circoli , uno più grande ed uno più
piccolo , e per meglio dire i quattro circoli due
più grandi dai piedi di dietro-, e due più pic-

coli dai piedi d’ avanti fu la mano delira , do-

po parato e fattoli le folite carezze , deve cam-
biarli inano e fargliene fare con F iflefib me-
todo quattro altri fu la mano fìniflra, per co-

minciarlo a dirompere da tutte due le parti „

Quali-
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Quando non dimoftri difficoltà d’ efeguire

una tal lezione , può fargliela replicare più d’ una

volta a tutte due le mani , con l’ avvertenza pe-

rò di non farliei pigliare , con 1’ eccedo , av-

verinone ; e terminata che quella ila , fatteli le con-

fuete carezze, lo metta alla volta grande con
piena libertà di mano , allungando le redini quan-

to comporta tutta la loro eftenfione, e tenen-

do quelle della briglia con la mano finifìra
,
e

quelle della feghecta con la mano delira, ivi

lo faccia andar di palio ,
poi di trotto , e da

quello lo faccia palpare al galoppo, con l’aju-

to dell’ Ajutante dietro , che deve farli paura

con battere il frullone in terra, a feconda del

bifogno; li faccia fempre che occorre, le chia-

mate con la mano della briglia, sì perchè lì

avvezzi a fentirla e conofcerla, sì perchè le

chiamate di quella fono di meno tormento di

quelle della feghetta, perchè meno fottopolle

al contrailo; e non lì ferva della mano che

domina la feghetta fe non in occalìone di do-

verfi prevalere del calligo ; e perchè non fi af-

fuefaccia a pigliare appoggio fulla mano , fìano

fempre le chiamate fiaccate con diverfe ripre-

fe , vale a dire , con ricèdere la redina imme-
diatamente dopo la tenuta , lafciando ed obbli-

gando così il Poliedro ad agir fopra di fe. Ter-
minata la lezione dall’ una e 1’ altra mano fi ri-

mandi in ftalla fenza farlo montare da alcuno,
fino a tanto che egli non abbia intefo la chia-

ma-
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mata della groppa, e non fi predi con efla a

compire interamente, e fen difficoltà i cir-

coli più grandi all’ una e all’ alti* mano , per non
confonderlo, contentandofì che apprenda una
cofa per volta »

Perchè poffano eflere efeguiti i quattro fo-

pradetti circoli , conviene che i refpettivi piedi

della parte di fuora incavalchino quegli che re-

ttane dalla parte di dentro : onde dovendo ef-

fcre efeguiti
,
per efempio , filila mano deftra , il

piè finiftro d’ avanti che deve formare il circo-

lo più piccolo
, cominci elfo in primo luogo f a-

zione , incavalcando il deftro : in fecondo luogo
il piè deftro di dietro che deve formare il cir-

colo più grande, faccia la fua azione in fianco:

ed il deftro d’ avanti dipoi efeguifea la fua in

terzo luogo , parimente di fianco , formando il fe-

condo circolo più piccolo : finalmente il piè

finiftro di dietro termini in quarto luogo fazio-
ne con incavalcare il dettro di dietro , forman-
do il fecondo circolo più grande, e viceverfa,

quando i circoli devono efi'ere efeguiti filila

mano oppofta.

Non può eflere efeguìta una tale azione
fenza che i piedi d’ avanti non foftengano il

maggior pefo della macchina , e fenza che quelli

di dietro non fieno obbligati a piegarfì ed a met-
tere in opera V elafticità dei legamenti loro ;

e

fìccome ella è del tutto uniforme al meccani-
fino della macchina , così non apportando al

Poi-
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Poliedro l’incomodo, mette immediatamente in
grado la potenza motrice d’apprendere il ir lo
di fare agire le parti della macchina in regv

,

a feconda dell’ attività loro , ed infieme di

promuovere quella maggiore elafticità che richie-

dono le azioni dei Cavalli da campagna , ftante
il trovarli obbligato a formare a vicenda or f li-

na ed or l’altra gamba d’ avanti in colonna, per-
chè pollano reggere a ior turno il pefo , in quel
punto d’ equilibrio che richiede di mano a ma-
no fazione che deve elfer efeguka, così far
piegare e molleggiare le gambe di dietro

, per-
chè poffano efeguire i circoli più grandi

, e pro-
muovere in tal guifa nei legamenti di elfe quella
proporzionata maggiore elafticità , che richiede
l’azione.

La figura circolare, quando richiede che
un piede incavalchi f altro

,
quanto è fottopofta

ad elfer cenfurata
, ( perchè il piede che inca-

valca, col levare di forza l’altro rende f azione
difettofa ) è ella vantaggiofa altrettanto per otte-

nere l’intento fopraddetto , ftante fattività che
ha di promuovere, e rifvegliare nei legamenti
delle gambe dì dietro quella virtù elaftica, di
cui fi va in cerca, in fpecie quando quelle de-
vono agire nei circoli più grandi, per 1* obbli-
go che hanno d’ appoggiare f efecuzione in
gran parte al molleggio dei medelìmi , come fi

^
detto; e però al Cavallerizzo non deve fare

ipeeie alcuna il difetto dell* azione ,
penan-

do
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do folo a ricavare da efla qu profitto che
fi è ideato

.

Ma perchè tal volta il Poliedro tenta di

sfuggirne la fuggezione che gli apporta il do-
ver piegar 1* anche , con {tendere il collo ed il

mufo, ed intirizzire tuttala vita, p:r aver luo-
go di fervirfi di effe a poter fuperare a vi-

va forza qualunque refìftenza della mano del
Cavallerizzo, neceflTario è di prevenire una tal

difefa con farlo agire col collo piegato dalla

parte di fuora, perchè il pefo delia macchina
fia Tempre inclinato dalla parte oppofta, ed in

quello cafo il Cavallerizzo , non folo deve per-
metterli l’appoggio fopra la fua mano, ma de-
ve anche fare tutto il poffibile, che il Polie-
dro medefìmo lo procuri e lo ricerchi; poi-
ché un tale appoggio , oltre 1* impoffibilitargli la

difefa dell’ intirizzimento , li facilita il fopram-
mettere delle gambe , e per confeguenza con-
tribuifce ancora all’ adempimento del fuo in-

tento.

Acquietata che abbiano le anche una iuffi-

cente attività e fcioltezza
, può ridurli la figu-

ra circolare ad una fpecie di quadrato , perchè
le gambe di fuora pollano efeguire la loro azio-
ne laterale {prolungata in avanti , lènza più fo»

pramettere quelle di dentro, nè apportarli pre-
giudizio .

Il Cavallerizzo dunque in vece di girare in

tondo , come faceva prima , vada in avanti , e
for-
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fornii una linea retta con i Tuoi piedi , accioc-

ché il Poliedro pure poffa fare fiifteffo con i

fuoi : fi fermi terminata che f abbia , e faccia

anche fermare il Poliedro, indi fenza muover-
li faccia fare ad elfo due o tre tempi in fianco

con la groppa, tanto che fi trovi fopra falere
linee del quadrato , in maniera , che tutti quat-
tro i piedi fieno in fiato di potere efeguire li-

beramente le loro linee laterali, prolungate in

avanti, fenza che uno poffa apportare impedi-
mento all’ altro , come fecero nelle prime linee

già efeguite; qui pure fi arrefti il Poliedro pri-

ma di ripigliare la nuova azione , e indi con
f ifiefib metodo li fi faccia terminare il qua-
drato .

Conviene qui , prima di procedere avanti , far

rifleffione ed avvertire , che le linee laterali

fprolungate in avanti richiedono diverfa azione
dei piedi , e diverfo equilibrio del pefo della
macchina (vale a dire più, e meno inclinato,
e difeofto dal fuo centro ) di quello che richie-

dono le linee laterali curve con le quali vengo-
no tagliati dalla groppa gli angoli del fopradet-
to quadrato per farli prendere una tal qual fi-

gura circolare , che inganni f occhio ; quindi è
che una tal diverfità rende indifpenfabile Far-
cito nei due punti dai quali fi paffa da una
azione all’altra, perchè abbia luogo la potenza
motrice di poter fare l’opportuno ed adattato

cambiamento d’ azione e di equilibrio; e fic-

Q co-
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come ciò non può farli da effa nel tempo che
la macchina è in moto , così in tutte le azioni
dove cade la minima mutazione

, fia di equilibrio ,

fia d’azione, non può a meno che non prece-
da l’ arredo , o almeno una fofpenfione che in-

terrompa un’ azione dall’ altra
, prima che fi paf-

fi a ripigliare la nuova; e quello deve fervire

per regola generale in tutte le operazioni che
fi vuole efigere dal Cavallo in qualunque occafio-
ne

, nelfuna eccettuata . Al Poliedro , che non ha
acquillata anche la dovuta prontezza è d’ uo-
po accordare f arredo effettivo , ed ai Cavalli
fatti , bada la fofpenfìone

.

Ridotto il Poliedro al fegno d’ efeguire le
linee laterali curve , e le linee laterali fprolun-
gate , dove tutti quattro i piedi agifcono nella
propria pilla, fi faccia pafiare alle linee curve
femplici, nelle quali i piedi di dietro devono
agire fopra le linee che vanno formando i pie-
di d’ avanti

.

Cade pure qui in acconcio di fare un’ al-

tra olfervazione
,
per potere aver la cognizio-

ne necefiaria della qualità e proprietà delle li-

nee rette femplici, e curve, che molto differi-

fcono dalle laterali fopraddette, per poter Af-

fare quei principj che devono fervire di rego-
la nell’ efecuzione delle azioni tutte

.

Quella è; Primo: che elfendo il Cavallo
una macchina quadrilatere non può a meno che
nei moto progrelfivo in linea retta non Piano

for-
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formate, dai piedi dite linee paralelle (che nel-

le fcuole fono chiamate pifte) una dal piè de-
liro , ed una dal piè Anidro ambedue d’ avan-
ti , e due curve dai medefimi piedi nel moto
progredivo circolare, una più piccola deii’ altra;

a differenza del moto laterale , nel quale è for-
za , che ne fiano formate quattro , una per cia-

fchedun piede, come fi è veduto fopra.
Secondo : che per formare tanto le rette

,

che le curve femplici del moto progredivo , ne-

ceffario è che i piedi di dietro agifeano nelle

medefìme linee che vengono di mano in ma-
no formate dai refpettivi piedi d’ avanti

.

Terzo : che le linee rette non ammettono
differenza alcuna nell’azione dei piedi, per quel-

lo che riguarda f eftenzione del terreno che
devono abbracciare, perchè ciafcheduno di lo-

ro deve abbracciarne egual porzione.
Quarto : che il piede d' avanti , che la po-

tenza motrice mette in moto il primo , è quel-

lo dal quale devono pigliar regola. V esenzio-

ne del terreno , la vivezza dell’ azione , la pron-
tezza , ed il follevamento da .terra di tutti gli

altri

.

Quinto : che quando V operazione deve ef-

fere el'eguita fu la mano delira, deve effere co-
minciata dal piè finiftro d’ avanti, e dal deliro
quando deve effere efeguita fu la mano fini-

lira.

Q 2 Se-
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Sedo : che in linea retta , è in arbitrio del

Cavaliere di farla efeguire fu que mano che
più li piace.

Settimo: che neila linea retta, il pefo della

macchina deve effer foftenuto in egual porzio-
ne da tutti quattro i piedi con la difiinzione

che comporta l’indole della coftruzione loro
particolare , e fpecifìca

.

Ottavo: che nelle curve il piede di fuo-
ra d’ avanti , perchè è fopra il circolo più gran-

de, deve effere fempre il primo a cominciare
Fazione, e mai il piede di dentro, (che fareb-

be errore contro la legge del meccanifmo,) e
non folo deve abbracciare maggior quantità di

terreno , ma deve effere anche più fcarico di
pefo di quello di dentro , che per effere fo-

pra il circolo più piccolo deve abbracciarne
meno dell’altro , a feconda che comporta la pro-
porzione , e la differenza dell’ uno e F altro

circolo, e deve foftener maggior pefo.

Nono : che in effe i piedi di dietro devo-
no fecondare il relpettivo loro piede d’ avanti,

sì riguardo alla quantità del terreno che devo-
no abbracciare , sì riguardo al maggiore e mi-
nor pefo che devono foftenere, a feconda pe-
rò fempre della loro indole naturale con la do-
vuta proporzione.

La cognizione di tali prineipj, che piglia-

no origine dalla legge del meccanifmo della

macchina , e che però devono effere inviolabil-

raen-
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mente fecondati , non folo mette in vifta chia-

ramente da che dependono li sbagli prefi fin’ ad*

ora nelle Cavallerizze , perchè pollano edere

sfuggiti, ma addita anche il metodo che deve
tenerli per far apprendere alla potenza motri-

ce la maniera piti ì facile e ficura d’ ottenere

dalle gambe la più elatta obbedienza d’ elocu-

zione ; e però ho creduto
, ( fenza pigliare sba-

glio) utile eneceffaria una tal digreffione. Tor-
niamo dunque adeflò là dove lanciammo il Pol-

iedro ,

Allorché egli fi preda ad efeguire le linee

laterali fprolungate del quadrato fòpraddetto ,

molto profìcuo è di fare interrompere ed intra-

mifchiare le medefime dalle linee curve fempli-

ei , con un tometto negli angoli di effo ; e pe-

rò feguito V arredo al termine delle prime li-

nee laterali , in vece di fare tagliare alla groppa
l’angolo, fi formi in elio un tornetto di fole

due pide di linee curve progreffive, con dare

al Poliedro maggior libertà di mano , perchè

poflfa abbandonare le linee raddoppiate laterali,

€d 1 piedi di dietro poffano fecondare, e bat-

tere la pida medeiìma dei piedi d’ avanti 5 co-

me fi è detto fopra, ma fenza però permette-

re, che la teda, e la piega del collo alterino

la folita politura loro : e terminato il tornetto
e parato il Poliedro , fi ripiglino le linee late-

rali
, ed all’ altro angolo fi riformi altro tornee-

rò
3 e fi feguiti così finché non ila termi-

nato
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nato il quadrato , che allora fi può fi altret-

tanto dall’altra mano.
Non poflbno le linee curve del tornetto ef-

fere efeguite fenza che venga cambiata mano ;

ond’ è che fé le linee laterali fono efeguite fulla

mano delira, quelle del tornetto devono edere

efeguite fulla mano finiftra , e ficcome nelle pri-

me il piè fìniltro d’ avanti comincia 1’ azione, così

nelle feconde deve cominciarla il deliro , e però
la teda e la piega del collo , che non cambiano
Umazione , nelle une rellano dalla parte di fuo-

ra , e nelle altre dalla parte di dentro

.

In quella lezione vien comprelò tutto

ciò che contribuifce a mettere in grado !a po-
tenza motrice di poter predare alla chiamata
del Cavaliere quell’ obbedienza che richiede!!

nei Cavalli da Campagna, poiché dall’ efecuzio-

ne delle linee laterali raddoppiate viene promof-
fa quella maggiore eladicità che abbifogna nei

piedi di dietro, e dalle curve femplici del tor-

netto vengono obbligate le gambe d’ avanti a for-

marli in colonna, ed a follenere a vicenda or

l’ una or Y altra il maggior pelò della macchina ;

e però il medefimo pelò può edere dalla poten-

za motrice regolato e mantenuto in quel punto
d’ equilibrio che richiede di mano in mano l’ a-

zione; gli fpelfi arredi e cambiamenti d’ equi-

librio e d’azione inducono in tutte le parti del-

la macchina quella feioltezza e facilità che dà
rilalto e grazia alle operazioni tutte, efìnalmen-
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te il far pattare il Poliedro dalla fuggezione che
portano feco ; e le linee laterali raddoppiate , sì

{prolungate che curve , e le curve femplici

del tornetto , alla libertà, che richiede la volta

grande, fa acquifere al medefimo la franchezza

che fa d’ uopo per paffare con indifferenza , e

fenza imbarazzo dalla fuggezione alla libertà , e

dalla libertà alla fuggezione , e lo riduce a quell’

efàtta obbedienza di cui fi va in cerca

.

E perchè una tal lezione fia più efficace , e

di maggior fuggezione , fi facciano efeguire le

linee laterali fulla mano deftra con la tefta in fac-

cia ad una muraglia , ma piegata fempre dalla par-

te di fuora , formandone alla fine di effa il folito

tornetto dalla parte oppofta ,* nel tornare in die-

tro fi efeguifcano le medefime linee viceverfà

,

con la groppa alla muraglia, e la tefta a campo
aperto, e fi faccia nei fine il folito tornetto;

efeguito quello, fi torni alle linee laterali
,
pu-

re con la groppa fu la mano finiflra , e termi-

nate , e rifatto il tornetto , fi ripiglino quelle con
la tefta alla muraglia fu la medefima mano 11-

niftra; poiché in quella forma vengono ad e fi-

fere efeguite da tutte due le mani, una volta

con la tefta ,• ed una volta con la groppa alla

muraglia, e viceverfà una volta con la tefta,

ed una volta con la groppa a campo aperto.

Non v’è Poliedro, che non inoltri diffi-

coltà nel piegar Tanche, ed in fpecie la delira;

e ficcome dalla maggiore o minor facilità di tal

piega
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piega unicamente piglia origine la maggiore o

minor attività ed obbedienza del Cavallo , co-

sì puoi concluderli , che 1* acquili© di quella fia

la meta , a cui devono tendere ,
ed elfere indi-

rizzate tutte le mire e premure del Cavalleriz-

zo ; e perchè fi afpetta folo alla potenza mo-
trice T efecuzione delle azioni , che la promuo-
vono , lenza che il Cavallerizzo polTa avervi

parte alcuna , come lì è veduto l'opra , così

convien ricorrere all’arte perchè metta in vi-

lla quali fieno quelle operazioni , che hanno
1’ attività di contribuire a tale acquiIto , e ad-

diti il modo che deve tenerli dal Cavalleriz-

zo , per fare
, ( ufando delia folita piacevolez-

za, ) che la potenza motrice la metta in ope-

ra, fenza elfere obbligato di prevalerli del ri-

gore , e del caltigo

.

Non hanno altro modo i Poliedri di sfug-

gire f incomodo , che gli apporta quella fugge-

zione che gli obbliga a piegar le anche, che

quello d’ intirizzire tutta la macchina loro per

mettere in forza le parti che la compongono

,

affine di poter così opporli a qualunque vio-

lenza che gli polfa effer fatta per obbligarla a
cedere; e quello appunto è 1* effetto che ca-

giona la forza, quando con effa fi vuole ob-
bligare il Poliedro ad efeguire ciò che non può
per difetto di coltruzione , o per mancanza
di quei requifiti che fono neceffarj, e però
il rigore cagiona nelle Cavallerizze

; ( dove è

am-
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ammelfo ) tutti gl’ inconvenienti che in elle

accadono

.

Due cofe è obbligato a fare il Poliedro,

quando fi vuole intirizzire per difenderli , e fil-

trarli dall’ obbedienza : alzare il capo , e a (ten-

dere il collo ; quindi è che obbligato a tenere

il capo baffo, e a tenere il collo piegato, vien

refo incapace ed impolfibilitato di poterfi pre-

valere di tal difefa ; la Camarra s’ oppone alla

prima, ed il vento infilato nell’ anello eh’ è fer-

mato lateralmente nella cigna maeftra, cagiona

la piega dei collo ; armato così il Poliedro non
può alzare il capo, nè (tendere il collo, e per

confeguenza non potendoli intirizzire gli è for-

za d’ agire con le anche piegate e fciolte , a

feconda che richiede l’azione da efeguirfi.

Rilevali da tutto quello , che la facoltà del

Cavallerizzo fi riltringe folo alla feelta delle

operazioni che l’arte li fuggerifee, e al do-

ver farli, che la Camarra fia appuntata a quel

fegno che impedifea folo alla teda la difefa

,

fenza toglierli la libertà di poter prendere quel-'

la politura che conviene all’azione, e che il

vento infilato nell’ anello laterale della cigna fia

tenuto in mano con tal deltrezza, che impe-
difea con la fua refiltenza l’ abbandono della pie-

ga al colio, fol quando il Poliedro tenta di

(tenderlo, e lo lafci in piena libertà di agire,

come fe non fofie tenuto , allorché fenza cer-

care di fottrarfene , conferva la politura in cui

deve tenerlo . R Per-
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Perchè polHino agire tanto f Camarra , che

i venti lunghi che vanno infì: negli anelli

laterali della cigna, è neceflario che in quella

vi fieno fermati quattro anelli, o fiano campa-

nelle
, per poterveli paliate dentro : due nella

parte che corri fponde alla metà del petto del

Cavallo tra le due gambe d’ avanti, uno vici-

no all’ altro, perchè fìa più facile alla Camar-

ra lo feorrere
, ( ciò che non fegue quando ve

ne Ila un foìo y e gli altri due nelle parti la-

terali, perchè vi li polla infilare quel vento

che di mano in mano occorre , a feconda che

il collo deve effer piegato da una parte o dalf

altra ; e per sfuggire la difficoltà , che ha di

feorrere il vento quando f anello è folo : ferma-

to quello alla campanella della feghetta , e in-

di palfato fra le catenelle che tengono infieme

le alle della brìglia, ( perchè anche quella ab-

bia parte nel lavoroni! infili in un anello di

ferro , che nella parte oppolta finifea in una

molla , con la quale deve attaccarfi all’ anello

laterale della cigna , che così fnodato viene ad

avere tutta la libertà di potere feorrere quan-

to vuole con fomma facilità, purché lì abbia

f avvenenza d’ infilare il capo verfo la tella del

Cavallo, e non verfo la groppa, e così infi-

lato deve tenerfi in mano dal Cavallerizzo.

La Camarra non è che una redina lunga

circa due braccia e mezzo
,
più e meno fecon-

do che comporta la maggiore o minor lunghez-
za
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za del colto del Cavallo * per cui deve fervire :

che da un capo per la lunghezza di un brac

ciò fi divide in due
, perchè polla pa darvi in

mezzo il mulo del medefimo : nella cima di

quelle due parti vi è attaccata una fibbia con
il fuo ventino, perchè pollano fermarli ambe-
due alle campanelle della feghetta: tutto il re-

nante di efla è bucata di diltanza in dillanza,

come lo fono li llaffili della fella, e all’altro

capo vi deve elìere un oncino di ferro per
poterla attaccare , allungare , e fcorciare , fecon-
do il bifogno ; e perchè non polfa quelli feri-

re il Cavallo nell’ agitarli , conviene che la

firn punta fia rotonda a guifa di bottoncino

.

Fermata quefta alle campanelle della fe-

ghetta , dove pure fono fermati i due venti lun-
ghi fopraddetti , fi faccia paflare il rellante tra

le due catenelle che tengono infieme le due alte
della briglia * come fi è fatto del vento lungo
che deve agire, e dipoi lì pali! nei due anelli

che rettane nel mezzo al petto del Cavallo , e
fi attacchi 1’ oncino a quel buco che con-
viene .

Armato così il Poliedro può farli lavora-
re anche da terra con la tella e collo piega-
to , da quella mano che più piace al Cavalle-
rizzo

, feiiza che il medefimo Poliedro polfa
efimerli dall’ efeguire da fe

, e con la maggiore
battezza tutte quelle azioni che dall’arte fo-

credute opportune a promuovere, ed intro-

R 2 dur-
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che produce l’ obbedienza più efatta

.

Quando il Cavallerizzo ftima bene di pre-

valertene, prenda con la mano fìniftra il ven-

to attaccato alte redine delia briglia, affieme con
quello paflato nell’ anello che va attaccato a

quello della cigna di quella parte , dalla quale

deve ftare la tetta ed il collo piegato , e con
la mano deftra pigli quello eh’ è fol fermato

alla feghetta, perchè con la prima polla obbli-

gare la tetta ed il collo a piegarli quanto più

può verfo la cigna , con il metodo fopra deferi-

to : e con la feconda potta prevalerli del cafti-

go in cafo di bìfogno, e con quella maggior
fuggezione tomi a fare efeguire al Poliedro la

Polita lezione , or con la tetta , ed or con la grop-

pa alla muraglia; ed a proporzione che il me-
defimo va acquiftando franchezza ne interrom-

pa il palfo col trotto, ed il trotto con il ga-

loppo , sì nelle linee , che nei tornetti , e dipoi

abbandonata la muraglia gliela faccia efeguire a

campo aperto in un quadrato più grande del

Polito con le linee raddoppiate in elfo, e con
le curve femplici negli angoli del medefimo

,

ma abbia fempre l’ avvertenza di lafciar che
il Poliedro agifea da per fe , e che da fe tro-

vi la maniera di fare le mutazioni, che occor-

rono , e fe fi imbroglia ,
col pararlo li dia tem-

po e luogo di correggere f errore per le ra-

gioni dette fopra ; quando poi ciò nonfegua nel-

la
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le prime volte, fi contenti di vedere, che egli

ha intefo, ciò che da elTo egli vuole, e che
dal canto fuo procura T elocuzione ; e non
ottante che non li Ila riufcito, li faccia carez-

ze, e lo rimandi in Italia, che così più facil-

mente, e più pretto otterrà il fuo intento; me-
glio effendo il (offrire V errore per qualche mat-
tina che il difguftarlo male a propofìto

,
per co-

sì evitare che fi confonda, e lì perda d’ani-

mo , 6 vi pigli avverdone , e fi metta in di-

ffrazione , come feguirebbe fe fi pretendef-

fe con la forza e col eaftigo , d’ obbligarlo a

ciò, che non può, o non fa fare.

E fe s’accorge che l’errore dipenda dalla

fuggezione che li cagiona il colio troppo pie-

gato , lo lafci in maggiore libertà tanto che trovi

la maniera di correggerli , che in breve tempo
fi renderà capace di foffrire qualunque fugge-
zione .

Si fogliono imbarazzare i Poliedri le prime
volte che fono chiamati a paffar dal trotto al ga-

loppo nella volta grande , perchè i’ azione dei
piedi non è in regola , e però non può fperarfene

l’ emenda fe non è prima pollo riparo al difor-

dine di elfi .

Si è detto fopra che il piede di fuora deve
Tempre dar principio ali’ azione , e di più che
nelle linee curve, non folo il piede di fuora de-
ve dar principio all’ azione , ma perchè agifce
nel circolo più grande , deve effere anche più

fca-
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fcarico di pefo , e deve abbracciare più terreno

di quello di dentro, il quale dante il terminar
più predo la Tua azione

,
perchè ne abbraccia me-

no, viene a fodenere maggior tempo il pefo.
Quindiè, che andando il Poliedro ah volta

fulla mano dedra , fe comincia l’ azione col piè
di dentro

, viene immediatamente fconcertato
T ordine dovuto dei piedi, e però l’azione del

trotto riefce raminga ed irrefoluta, e quella del

galoppo faìfa ,
perchè

,
cominciata dai piè di den-

tro, deve per confeguenza efler terminata da quel-
lo di fuora , all’ oppodo di quello che richiede
f azione del galoppo

,
perchè da giuda ed in re-

gola , come li vedrà a fuo luogo

.

Rilevai} da tutto quedo che la difficoltà ed
imbarazzo che modra il Poliedro di pattare dal
trotto ai galoppo con giudezza , unicamente di-

pende dall’ edere data la prima azione comincia-
ta contro regola dal piè di dentro ; ed edendofi
vido che non può efeguirfì dalla potenza motri-
ce mutazione alcuna d* azione in tempo del mo-
to , e che quando fe ne voglia fare alcuna , è d’uo-
po interrompere con la parata, o con la folcen-
done , quella eh’ è in opera, perchè la potenza
motrice abbia luogo di potere fare il cambia-
mento dell’ una nell’ altra :

Quindi è, che avendoli Poliedro comincia-
ta T azione del trotto col piè di dentro , non può
a meno , che paffando fenza fofpenfione da que-
do al Galoppo , venga anche cominciata f 3-

zio-
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zi oiìe del medefimo galoppo con il piede di

dentro, e (la per conseguenza fai fa, e fuor di

regola; onde per por riparo al difetto di elfo coi>
vien correggere prima quello del trotto, aco-
ro , che fe il trotto farà efeguito in regola,
anche il galoppo farà giuHo

,
per V i Itelie ra-

gioni addotte

.

E però, fubito che fi vede che l’azione
del trotto è raminga ed irrefoluta, non può
metterli in dubbio che lìa cominciata con il piò
di dentro , all’ apporto di quello che richiede

la volta ; onde in vece di chiamare il Poliedro
da quello al galoppo, s’interrompa l’azione con
pararlo, per dar luogo alla potenza motrice di

correggere il fuo difetto nella nuova riprefa , e
fe dopo avere tentato così più volte 1* emenda

,

riefee inutile , fi obblighi allora ad efeguire la

riprefa con maggior prontezza fino a farlo fcap-
pare , per accrefcere all’ azione V incomodo e
la difficoltà che porta feco l’irregolarità, e

così impolfibilitargiiene i* decozione, ed obbli-

garlo ad attenerli alle regole del meccanifmo,
che fono efentida ogni incomodo , facendo bat-

tere il frullone in terra dall’ affilante ,
girarlo per

aria , e bifognando far battere con elfo il Pol-

iedro fulla groppa.
Cominciata , che fia l’ azione del trotto con

fl piè di fuora, a feconda del meccanifmo, per
poco che fia follecitato da vantaggio il Polie-

dro palierà immediatamente dal trotto al galop-

po
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po fenza la minima difficoltà , con la teda e

collo al Tuo luogo piegato , e 1 la medefi-

ma facilità e prontezza, tornerà lenza fcom-
porfì da quello al trotto , ed all’ uno , ed all’

altro ,
ogni volta che vi farà chiamato ,• perchè

non poco contribuifce una tal piega a far sì che
r efecuzione fia fatta in regola

, nella forma
che lo iconcerto della teda dà mano all’ irre-

golarità dell' azione

.

Se le azioni , che mettono le anche in agi-

tazione fono quelle, che promuovono la feiol-

tezza. , e V elafticità nei legamenti ,. non può
metterli in dubbio., che l’azione di dare in die-

tro non abbia quella prerogativa fopra ogn’ al-

tra} onde toma bene di terminar fempre qua-
lunque lezione con far dare in dietro il Polie-

dro con il collo piegato verfo la cigna, tan-

to nella linea retta , che nella circolare da tut-

te due le mani, perchè venga dirotto da tut-

te due egualmente; con l’avvertenza però, che
ciò (la efeguito dal Poliedro medefimo fenza
opera alcuna della mano del Cavallerizzo , qua-
le non deve , che dargli il cenno con fìfehiar-

li il bacchettone a avanti , batterlo in terra

,

toccarli le gambe, o batterli leggiermente con
elfo il mufo

, e mai con obbligarlo a ciò fa-

re a forza di caftigo; poiché eflendo al Pol-
iedro foto noto il modo di come fecondare V in-

dole del meccanifmo
, però a lui folo fi afpet-

ta quell’ efecuzione che è profittevole , e non
dan-
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dannofa , come riufcirebbe fé foffe obbligato ad
efeguirla diverfamente da quello, che compor-
ta la natura della codruzione fua.

Sogliono i Poliedri imbarazzarli nel dare
addietro , colf alzar della teda

, per così fpigne-
re il pelo del corpo in dietro in obbedire al-

la chiamata; e fìccome in quella forma vengo-
no ad elfer caricate Panche

,
di un pefo fuperiore

alla loro attività
, e per confeguenza obbligate

a cola che non pofìono fare, così conviene
che il Cavallerizzo infegni al Poliedro il modo
di por riparo a tale inconveniente con obbli-
garlo a tenere la teda balfa verfo ferra, per
tirare fulle (palle quel pefo, ch’egli fpigneva di
lìiperfluo fu le anche ; poiché melfo così in
grado di potere agire, vedrà nell’idante mede-
fimo ceflàre la ripugnanza, e dare a dietro quan-
to vuole ; all* oppodo cadigandolo

, lo vedrà
dare in una giuda dilperazione, capace di far-
lo rigettare , perchè obbligato in certa maniera
ad un imponìbile.

il far lavorare il Poliedro da terra fenza
f uomo addofiò , non è appoggiato che all’ af-
fiorila comune di dover cominciare fempre qua-
lunque imprefa dal più facile

, prima di palTa-
te al più difficile; poiché non può revocarli
in dubbio , che fia più facile al Poliedro f efe-
euzione delle azioni fue , fcarico di pefo , che
v a Pelo aggravato : onde ridotto a quedo fe-

S gno,
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gno, è d’uopo farli efeguire le lite lezioni

anche con F uomo addofiò

.

E per ciò fare, fi aggiunga alla briglia due
ventini lunghi circa a due terzi di braccio

, bu-
cati come li ftaffili

,
perchè fi polfano allunga-

re, e (cordare fecondo il bifògno; fi attacchi-

no quelli alle campanelle della feghttta , e fatti

pafiare tra le due catenelle, che tengono infic-

ine le alle della briglia , fi fermino alli lleffi anel-
li delle alle, ed alle ideile fibbie delle Redi-
ni dellarnedefima briglia, dove elle fono attac-

cate , tiranti a quel fegno , che fi pollano uni-

re con Iq redini della briglia a produrre nell’

ifteflò tempo F effetto medefìmo nella fughet-
ta , eh’ effe producono nei morie , e barbazzale ,

e ciò perchè il Poliedro fenta nell’ illeffb pun-
to alla bocca e al nalo F opera loro, dandoli la

mano l’un l’altro; tolto poi il vento lungo dal-

le redini della briglia, fi diano quelle all’ aiu-
tante che deve montare a Cavallo , perchè te-

nendone una per mano, pofla con elfe regola-

re le azioni dei Poliedro , come faceva il Ca-
vallerizzo da terra con i venti lunghi ; e per-
chè da una tal novità di chiamata ( che deve ef-

fer fatta conJ’ ideilo metodo preferitto fopra

,

perchè il Poliedro polfa dare efecuzione da fe

alle azioni) non venga il Poliedro confufo ed
imbarazzato

, continui il Cavallerizzo per qual-

che mattina a regolarlo egli delfo da terra con i

due venti lunghi , tanto che s’ afluefaccia ad efe-

guire
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guire la lezione anche col pelo addotto , co-
minci a fentire la chiamata di {opra dell’ Aiu-
tante , pretti ad etto la dovuta obbedienza , e

quelli abbia luogo di apprendere la maniera con
la quale va melfa in efecuzione , poiché allora

potrà il Cavallerizzo levarli i venti lunghi, e la-

rdarglielo in libertà , feguitando però ad andar
feco come prima , con due bacchettoni in ma-
no , perchè potta preftarli ajuto in catto di bi-

fogno, e perchè la fua prettenza lo tenga in

ttuggezione ; tteguiti poi così fin tanto che non
conottce, che fia diventata inutile l’opera Tua.

Quando il Poliedro fi pretta ad etteguire

la lolita lezione alla chiamata dell’ ajutante che
ha ttopra, ttenza bifogno d’altro ajuto, deve man-
darli in campagna, per fermarlo nel patto, trot-

to , galoppo, e {cappata, che fono le ope-
razioni , che richiede il Cavallo da campagna
e da guerra , e può ferii lavorare la mattina

nella cavallerizza , ed- il giorno in campagna co-

me più piace : a proporzione , che divengo-

no inutili , e la c-amarra , éd ì ventini del-

la tteghetta , devono eflere e V una e gli altri

abbandonati, perchè potta il Poliedro afliiefer-

fi a lavorare in briglia ttola , e non farà mal
fatto il farli la mattina la fcuola con etti, ed
d giorno, o dopo la fcuola, condurlo in cam-
pagna in briglia fola con tutte due le redini

nella mano lìniflra, perchè poflafi con la de-

ftra maneggiare la fpada e la pillola ; deve tt-

S 2 nal-
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miniente effere avvezzato, eon il folito meto-
do piacevole, anche a ftar fermo ed immobi-
le con le redini della brìglia abbandonate fili

collo, perchè in occafion di caccia il Cava-
liere poflà avere libere tutte due le mani per
maneggiare lo fchioppo

.

Quantunque fin’ ad ora io non abbia rac-

comandato, che la fofferenza e piacevolezza,
e di bandire affatto dalla fcuola il caftigo, non
è per quello , che non devano effer mefìì in ope-
ra a tempo e luogo , e la minaccia della vo-
ce ed il caftigo dello fprone , della feghetta *

della briglia , della bacchetta , e di tutti gli

arnefi che fono in ufo nelle cavallerizze ; poi-
ché fenza che il Poliedro non abbia provata
e la minaccia ed il caftigo che li faccia co-
nofcere il dominio , che la natura ha dato ali’

uomo fopra di lui , e li faccia comprendere
qual fìa il timore che di effo debba avere,
refta Tempre incerta e dubbia la fua fubordi-

nazione ed obbedienza, e fi corre rifchio qua-
li certo , che la novità del caftigo , la prima vol-

ta che fia meflo in opera o a torto o a ragio-

ne, che lo forprenda in maniera ,
da. farlo dare

in diffrazione ( cofa molto facile a feguire in
Cavalli di fpirito,. ed in fpecie nei collerici)

e di farli intraprendere quella difèfa , che non
aveva mai tentata, non che meffa in opera, con
rifchio del Cavaliere , allorché meno fe f a-

fpetta -

La
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La carezza accattiva 1* animo , e toglie \m
dal Poliedro il naturai fofpetto che 1’ uomo
polla cagionarli del male

,
perchè convinto dal-

la medefìma , eh’ egli è Tempre propenfo a far-

li dei bene , viene elfa a promuovere in lui
quella gratitudine di cui è capace la Tua natu-
ra , che è la cagione della Tua obbedienza e
prontezza nel fecondare con piacere il voler
dei Cavaliere

.

Ed il caftigo incutendoli timore V obbliga
alla dura condizione del fiibordinato di dover
foffrire , fenza rifentirfene

, anche lo firapazzo
ricevuto a torto ; condizione neceflaria nei fu-
bordinati , benché dura , ma molto più in ani-
male irragionevole

, come è il Cavallo .

Giammai però deve effer meffo il cali-
go in efecuzione, prima che il Poliedro ab-
bia perduto del tutto il fofpetto, perchè mef-
fo in opera in quello tempo fi verrebbe a con-
fermare maggiormente in eflò e nella Tua fal-

vatichezza , ed a rendere Tempre più difficolto-

fo f acquifto della ricercata manfuetudine
, in

véce d’ incuterli quel timore che lo fottomette

.

Nè mai farli provare caltigo alcuno fenza
apparenza di ragione o vera o mendicata . Inten-
do per vera quando il Poliedro dà giufto moti-
vo col rifiuto dell’ obbedienza di una cofa , che
può fare per pura malizia , e per mendicata
quando la mancanza è involontaria, e fol cagio-
nata dalla difficoltà deli’ azione , fattali efeguirc

ptv
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per forza , a fine d’ aver luogo di farli fentire

il caltigo con qualche apparenza di r
?one , e

acciocché fi dia a credere d’ averlo aitato,
che allora per confermarlo in quella fua idea,
appena che dà cenno della“ minima fommif-
fione , benché imperfetta , li fi deve far carezze
corno prima' , e più ancora per rimetterli in

quiete f animo giallamente irritato

.

Avvertali di più
, di far fempre precedere

al eafligo la minaccia della vocerifentita, ed im-
perìolk per dimofifarli fuperioricà, e maggior-
mente atterrirlo, e quello deve farfi per po-
tere minorare il calligo

, fe a quella fi rimette
in dovere , dimollrando fommifiione > e per eli-

merlo così del tutto da elfo, quando in altra oe-
calìone , dopo averlo provato , al fentire folo del-

la voce fi corregga , dandoli per vinto

,

Nulla di più, certamente potrà defiderarfì

in un Cavallo, che debba fervire alla Campa-
gna, o alla guerra

, quando fia addellrato con
il metodo fopraddetto

, poiché egli farà d’ uno
fpirito docile , manfueto

, e fubordinato , d’ a-

zione facile, fciolta, rilevata, e graziofa, ed’
un’ obbedienza pronta e licura, e potrà ef*

fer montato fenza efporfi a rifchio alcuno da
chi che fia con tutto il piacere

.

CA-
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CAPITOLO III.

Del modo dì dar V ejjere a quella elaflìcità

dei legamenti delle gambe , cbe la natura non

gli ha fommìniftrato , che in potenza .

R idotto lo fpirito del Cavallo , potenza mo=
tnce a tal fubordinazione del Cavaliere , che
non fia più capace di ricufare la minima obbe-

dienza di efecuzione, e dato alla macchina il

primo dirozzamento , come fi è fatto nel Ca-
pitolo antecedente a quello , potrà un tal Pol-

iedro fupplire fìcuramente a tutte quelle azio-

ni che fono neceflarie al fervizio di campa-
gna , di caccia , e di guerra , ma non già a quel-

le , che fi vogliono nelle fcuole dai Cavalli di

maneggio , le quali richiedono maggiore equilibrio

del pefo della macchina , e maggiore attività e

prontezza in tutte le parti di efla ; poiché fen-

za quello non può fperarfene la perfezione ri-

cercata: appunto come fegue in uno fcolare,

il quale non può efler capace di nefluna del-

le azioni che formano il Ballerino, per ave-

re apprefì i primi erudimenti della fcuola di bal-

lo, quantunque abbia acquiftato uno fciolto e

difinvolto portamento, fe non ha fatto acquifio
anche del neceflario equilibrio , che li fommi-
nifiri l’attività di potere efeguire le azioni più

ricercate . Stan-
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Stante ciò, conviene ora pafTare a dimo-
firare qual fia il metodo , che deva tenerli , e
quali le azioni che concorrono, ed hanno la

facoltà di dar 1’ efTere a quella elaflicità dei le-

gamenti delle articolazioni delle gambe che la

natura non gli ha fomminiftrato fènnon in poten-
za , dalla quale unicamente depende quell’ equi-

librio che dà perfezione all’azione.

Tutto ciò dunque , che mette in agitazio-

ne le parti della macchina , ed in fpecie i le-

gamenti delle articolazioni
,
promuove e rifve-

glia 1’ elaflicità di cui fono fufcettibili , e quan-
to maggiore è V impulfo che in effi s’ infinua

,

tanto maggiore è l’effetto che ne’ medefimi viene
prodotto; la continuazione di tale agitazione è
quella , a cui s’ afpetta di dar dipoi compimen-
to all’opera con produrne quell’abito, che ren-
de agevole e connaturale quella fcioltezza e at-

tività, che in elfi è fiata introdotta.

Di qui è che nella guifa fleffa che in pochi
mefi fi ottiene da un fcolare di ballo , un libe-

ro e fciolto portamento della perfona , e fi ften-

ta all’incontro a farlo divenir ballerino in molti
anni ; così avviene che in pochi mefi fi otten-
ga dal Poliedro quella fcioltezza e attività che
abbifogna al Cavallo da Campagna, e molti an-

ni li fiano neceffarj per fare acquifto di quel-
la , che fa d’ uopo al Cavallo di maneggio

,
più

e meno che maggiore o minore è la difpofi»

zione fua naturale.

Ciò
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Ciò è una prova indubitata ,
che non ba-

da al compimento dell’ intento ideatoli V aver

promodà Felallicità, e fcioglimento delle par-

ti, come li è fatto nel precedente Capitolo,

ma d’uopo è ancora, che quello fcioglimento

fia confermato , e fìffato {labilmente in effe coi

continuato efercizio , che formi quell’ abito , che
dà compimento all’ opera col renderglielo con-
naturale , come fi è detto

,

In tutte le profeffioni è regola generale che
fi cominci fempre dal più fàcile , perchè que-
llo ferva di fcala per poter paflàre alFefecu-
Zione del più arduo e difficile; ond’ è che
avendo fatto lavorare fin

7 ad ora il Poliedro con
la teda e collo piegato dalla parte di fuora
per rendere ad effo più facile , e di meno fug-

gezione F efegùimento dell’ azione , col farli ora
replicare tutte quelle azioni che fi fono indi-

cate nel medefìmo Capitolo , con la celta e col-

lo piegato dalla parte di dentro, fi ottiene un
doppio intento , cioè : di continuare F efercizio

delle medefime per far F acquilto dell’ abito , e
di obbligare infieme il Poliedro a foffrire quel-
la maggior fuggezione per fcala

, ( come infe-

gna F arte ) che produce nei legamenti quell
5

impulfo
, che dà F effere a quella maggiore ela-

sticità, di cui la coltruzione fua è fufcettibile

.

La piega della cella e collo dalla parte di

dentro
, obbliga la potenza motrice a fare agire

la gamba d
7

avanti , che forma la colonna del

T lo-
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Portegno della macchina, in linea perpendicola-

re , coll’ opporli in certa maniera alla pendenza
Tua in avanti, e col reggere il pefo in quei giufto

punto d’equilibrio che richiede l’azione villo-

la del Cavallo di maneggio; e perchè ciò pon-

ili feguire viene obbligata anche dalla mede*
lima la gamba diagonale dì dietro , che com-
pifee la baie , ad agire piegata , acciò porta fo-

ftenere fopra di fé quella porzione dì pefo , eh’

è neceflario, e acciò la macchina fi mantenga in

bilico;di più fa sì, che la medertma potenza mo-
trice regoli con mifura la fpinta che deve da-

re la forza elaftica della paftora del piede del-

la medertma gamba di dietro
,
per rendere l’ a-

zione progrediva , fenza intacco del punto d’ e-

quilibrio , poiché il minimo urto di più , fareb-

be traboccare in avanti il pefo , ed il meno ar-

renerebbe il corfo dell’azione, o la rendereb-

be raminga, e dentata.

Una tal piega di collo e tetta, ha anche
la prerogativa di render più facile alla mano del

Cavaliere la chiamata, e di dar luogo ancora
alla medertma di porgere ajuto al Cavallo, con
permetterli un piccolo appoggio fopra di erta

,

che lo fottenga a guifa d’ una terza bafe

,

L’impedimento
, che in una tal qual maniera

cagiona al trabocco in avanti del pefo V ajuto

fopraddetto della mano , rende più facile e più
fìcuro al piè di dietro f efecuzione dell’urto,

perchè libera il medefnno piede di dietro, da
quel-
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quella precisone incomoda, alla quale è obbli-

gato quando manca alla macchina f ajuto del-

la mano, poiché quelli ha la facoltà di cor-

reggere , e di por riparo al difetto del piede

,

con la renitenza in cafo che l’urto lìa ecceder
te ; oltre poi a tutto quello, il medefimo ajuto non
poco contribuilce a rendere l’azione più ralle-

vata, più ficura, e più viflofa.

E ciò avviene , perchè andando a cadere
fimpulfo della mano fopra la piega del collo
non può fare alcuna imprelfione fopra altra par-
te della macchina , e reltando per quello
tutti gli agenti nella loro piena libertà vengo-
no a profittare dell’ avvantaggio dell’ ajuto, fen-
za rifentire pregiudizio alcuno.

All’ oppoflo
, quando la tefta ed il collo

fono dritti, qualunque tenuta o imprelfione di
mano, è una chiamata alla potenza motrice quan-
to attiva per ottenere dagli agenti decozione
a feconda dell* obbligo loro , altrettanto pri-

va di attività di poter fefvire d’ ajuto come
quella, che va a cadere fopra la piega del col-
lo , la quale ha f una , e l’ altra prerogativa

.

Se la tenuta è di poca imprelfione , è quella
che ferve per chiamata alla potenza motrice per
minorare il corfo progeflivo al pefo della mac-
china, o per rattenerlo

,

Se ella è maggiore e continuata, è quel-
la che obbliga la medefima potenza motrice
a Portare il pefo fbpraddetto lopra le gambe

T 2 di
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di dietro , ed a piegar quelle , perchè gli for-

mino la bafe , quando Y eladìci loro Ila fu-

fcettibile di piega e di mollegio, e fe quelle

fono anche rozze e non dirotte, fi trova in

obbliga d’ intirizzirle per metterle in forza ,
per

poter far fupplire quella al difetto della pie-

ga , e fegue allora f arredo

.

Ma fe prima che fegua damilo , la ma-
no abbandona la tenuta , indicando una tal nuo-
va chiamata il progredo dell’ azione del pelò

,

la potenza motrice cambiando immediatamente
rimpulfo agli agenti, rimette il pefo della mac-
china in azione progrediva

,

E fe in quello tempo toma a fard rifen-

tire la tenuta della mano, ella nuovamente ri-

cambia Y impulfo agli agenti , a feconda che la

chiamata è più , o meno forte

.

Se quella poi non fi fa rifentire , che dopo
che il pelo ha dato il trabocco in avanti a fo-

lo oggetto di porgerli ajuto, con reggerlo fu
la tnano, la potenza motrice allora per fecon-

dare la chiamata , com’è f obbligo fuo, non fo-

lo fa profeguire al pefo Y azione , ma con da-

re maggiore impulfo alla forza elaftica delia pa-
ftora del piè di dietro, obbliga il pefo mede-
fimo a pigliar fodegno anche fopra la mano
che glie f offerìfce , come fe fofle una terza ba-

fe : onde allora f azione non può a meno di e fi-

fere abbandonata, pefante alla mano, di poca
comparfa, ed ingrata alla vida, e anche perico-
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lofa a far cadere il Cavallo, e chi vi è fopra;
perchè affidata è la macchina ad un appoggio
debole , ed incapace di poter refiftere alla gra-

vezza ed impeto fuo , in Ipecie fe V azione è

di moto vibrato.

Da una tal confufione, ed irregolarità d’a-

zioni viene chiaramente niellò in villa, che
quando il Cavallo ha la teda e collo dritti la

mano del Cavaliere non può porgere ajuto al-

cuno all’ azione fua fenza togliere alla potenza
motrice la libertà d’ agire a feconda che richie-

de il meccanifmo, poiché ella non può elfere

in libertà
, quando è obbligata d’ obbedire alia

cieca alla chiamata della mano.
Onde in tal cafo è forza, che il Cavalie-

re fi contenti fole d’ indicare , e limitare col
temperamento di mano alla medefima , f azione
che vuol che da elfa fia efeguita, fenza pigliar

parte , nè mefcolarfi nell’ efecuzione fua .

Quello mette in chiaro qual fia il van-

taggio che apporta la piega del collo, è del-

la tefta, ftante il luogo che dà alla mano di

poter fervir di chiamata, e u’ ajuto inficine;

tanto più che nei Cavalli fatti , balla quella pic-

cola piega , eli’ è fufficente a fare che f impul-
so della mano non faccia impreflìone, che nel
collo, poiché allora gli altri agenti rellano nel-

l°ro libertà , come fi è veduto fopra , e pof-
-ono agire di concerto

, ciafcuno a feconda del-
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la loro indole naturale ed incarico, fenza ef»

fere impediti dalla mano

.

Da quanto lì è detto fopra , può rilevarli

qual Ila la premura che deve avere il Caval-

lerizzo d’ottenere nel fuo Cavallo di maneg-

gio la piega della tedia e del collo, poiché fen-

za quella è difficile per non dire imponìbile

come fi è veduto , il potere efìgere la perfe-

zione nelle fue azioni . Una tal piega fenza dub-

bio depende dai grado perfetto dell’ elafticità dei

legamenti delle gambe di dietro ; onde fe per

mezzo dell’ arte e dell’ efercìzio non fi arriva a

poter ridurre quella a quell’ ultimo grado di

perfezione , che produce la fopraddetta piega

,

può francamente un tal Cavallo deftinarfi ad al-

tro ufo , per non perdere dietro a quello inu-

tilmente il tempo.
Ridotto il Poliedro ad agire con la tella e

collo piegato dalla parte di dentro, con le cor-

de da terra, fcolfo di pefo in tutte le azioni,

cioè di palio in avanti e in dietro ,
di trot-

to , di galoppo , e di palleggio , nelle linee ret-

te, e curve femplici, nelle laterali rette, cur-

ve , e rovefcie , interrompendo V une , con le

altre , come ho dato per regola nel Capitolo
antecedente» fi palli dipoi a farlo agire, con
l’uomo fopra, nelle medefime, e con f iftelio

metodo ,
per maggiormente obbligare col pefo

i legamenti dell’ articolazioni all’ultimo grado di

quell’ elallicità , di cui fono fufcettibili
, e quan-

do
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do comfponde anche alla chiamata dell’ajutan-
te che lo cavalca, li fi levi le corde lunghe,
e fi lafci che il medefimo continui a farli fa-

re le medefime lezioni
, perchè coli’ efercizio

replicato acquifti l’abito, e quella facilità che
dà compimento e perfezione all’azione.

Dal farlo agire colle corde lunghe da ter-
ra quando ha 1 uomo addoflò fi ricavano due
vantaggi: 1 uno è. l’avvezzarlo ad intendere con
più facilità la diverfità che vi è dalla chia-
mata che li viene di fiopra, da quella che li

viene di fotto , che è più giufta, dante che
quella è più a portata di chiamar il pefo fo-
pra i piedi d’ avanti, che fono la vera bafe del
follegno e dell’ equilibrio del medefimo

, e dal
quale nafce tutto il pregio dell’ azione , e l’ al-
tra che li viene di fopra è di didorlo da ellì,
perchè nel fentirfi chiamare all’ in fu viene la
teda incitata ad alzarfi, ed il pefo a dare in-
dietro, dai che avviene la diverfità dell’ una dall’

altra , e f obbligo , che queda fia meda in ope-
ra con mi fura e proporzione, perchè non ca-
gioni effetto oppodo , e diverfo da quello che
fi vuole:

E l’altro avvantaggio è di poter dar lezione
con effo Poliedro alli fcolari non badantemente
pratici, e non capaci di fare le chiamate giude, fen-
za che i mededmi corrano rifchio alcuno, e len-
za che il Cavallo fia fottopodo a guadarli , con
prendere qualche credenza, oltre quello di fa-

re
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re apprendere ai medefimi fcolari, più predo
e con maggior facilità, il modo di far le chia-

mate, e di regolare da ioro le azioni del me-'

defimo

.

Le fpefTe cambiate da una mano alF altra

,

le mutazioni da un’ azione di moto ondulan-

te a quelle di moto vibrato , dalle linee ret-

te e curve femplici ,alle raddoppiate , rette , cur-

ve , e rovefce , e viceverfa dalle feconde alle

prime, hanno una attività molto efficace di pro-

muovere, rifvegliare, facilitare, e dar federe

a quella maggiore eladicità dei legamenti delle

articolazioni , e delle parti tutte della macchi-

na, di cui fono fqfcettibili » e di cui lì va in

cerca, quando fono efeguite con la limitazio-

ne che proviene dal collo e teda piegati dal-

la parte di dentro fopraddetta

Il dare in dietro con la teda e col col-

lo voltato quanto più fi può alla ciglia è un’

azione ipecifica
,

e la più efficace e adattata

a promuovere , e dar F edere a quella di cui

fono fufcettibili le articolazioni delle gambe di

dietro
, ( tanto necedaria a tutte le azioni che

può fare il Cavallo
, ) purché da efeguita fen-

za forza e fenza contrado di mano , ma di buo-
na voglia

, e per obbedienza o per timore di ca-

digo , fenza precipitazione in linea retta a cam-
po aperto, o lungo una muraglia, fe la grop-

pa per sfuggire la fuggezione e F incomo-
do , d apparta , or da una mano , cd or dall*

altra . Il
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Il Poliedro non afluefatto ad una tale azio-

ne , volontariofo di efeguire la chiamata fi ac-

cinge fobico ad alzare la teda per fpingnere il

pefo fopra delle anche , dandoli ad intendere di

facilitare così F efecuzione, ma con inganno;
perchè a volere che le gambe di dietro pof-
fano agire con puntualità e franchezza in un’
azione, che non ammette ondulazione fopra di

elle ( dove dovrebbe lèguire
, perchè F azione

folle fciolta e libera , come la progrediva) è
neceflario, che fieno fcariche , e non aggrava-

te del pefo; effendofì veduto che tutte quel-
le che fono aggravate di eflb fono incapaci di
agire sì in avanti che in dietro; e però in que-
ll’ azione ha più luogo il moto elaftico , che
F ondulante , ed a quell’ effetto ella viene efe-

guita con tre piedi Tempre in terra, nel tem-
po che quello a cui tocca, dà efecuzione al-

la fua, come fi è veduto nella deferitone del
moto

.

£ da quello prende orìgine quella difficoltà

ed impoflìbilità di farlo, che a fuo mal grado
incontra il Poliedro , ed è il motivo della difpe-

razione in cui egli dà, fe viene obbligato dal-

la forza o dal calligo ; e però nel Capitolo an-

tecedente ho infegnato il modo di metterlo in

grado di preftarfì ali’ efecuzione fenza incontro
di difficoltà alcuna, al che mi rimetto per
non far repliche inutili.

V La
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La difficoltà appunto che mota il Pol-

iedro nel dare indietro ,, fa vedere he le gam-
be di dietro fono quelle che più ogn’ altra

parte hanno bifogno che da ritagliata dall’ ar-

te quell’ eladicità che gli è fiata accordata in

potenza ; la teda quanto più è piegata alla cigna

,

tanto più mette in libertà le parti tutte della

macchina , ed in fpecie le gamfye di potere agire

a loro talento y e di poterli predare lènza oda-
coìo all’ impulfo della potenza motrice

,
perchè

priva le gambe di dietro della facoltà di met-
terli in forza , come fogliono fare per potere
con la fpinta loro intirizzire la macchina tutta ,

e far così reddenza a chi vuole obbligarle a pie-

garfi :: onde trovatidofi quefte in libertà , e len-

za difefa , quando il Cavallo ha la teda alla Ci-

gna non polfono a meno di predare obbedienza
con- follevarll per eféguire V azione che da loro

vuole digerii,> e così metterli in quella agita-

zione che produce e rifveglia quell’ eladicità y

che l’efercizio dipoi li rende connaturale , pron-

ta, e fàcile .

Le pofate tanto in avanti che indietro in-

terrotte', or dal palfo ed or dallo’ (paro dei cal-

ci , fatte efeguire con le corde lunghe da terra

,

fenz’ uomo fopra da principio, e dipoi a fuo
tempo anche con f uomo fopra, non meno del

dare indietro hanno V attività d’ accreicere al-

le gambe1 di dietro V eladicità , ed a quella la

prontezza e fcioltezza , ed infieme di prepara-

re
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re li Poliedro all’ azione , e fare ad eflo appren-

dere f efecuzione delle operazioni d’aria, co-

me fono la Corvetta, ed i falci , tutte di mo-
to vibrato, delle quali non ho avuto luogo di

parlare nel Capitolo antecedente , per apparte-

ner^ quelle .al Cavallo di fcuola, .e di Maneg-
gio.

Si fa intendere la pofata al Poliedro con
batterli la fpaila con un bacchettone nel tempo
ifteflb -, che fi chiama ad efeguiria con la voce
replicata ah ah ahp ; ed intefa che l’abbia con
la fola voce , accompagnata col cenno del bac-

chettone , quando non corrifponda alla fola vo-
ce , o non corrifponda nè all’ una nè alF al-

tro , convien ricorrere al pungicarello , eh’ è un
afta lunga maneggiabile con lina punta di ferro
in cima, o folo appuntata perchè non gli ca-

gioni canta impreflione, badando che fìa capa-
ce di pungere come fa lo fprone , avvengna-
chè quello fta più adattato per lo fparo dei cal-

ci, che per la pofata ; e quando ciò non balli

bifogna ricorrere ai pilieri , tanto che l’ abbia in-

tefa, e lì farli la folita chiamata con V aggiun-
ta della battuta in terra del frullone per farli

paura
, ed obbligarlo a far la riprela neceffaria

per follevar la fpaila; e fe s’oftina nella difob-
bedienza

, conviene devenire al caftigo per farlo

obbedire per forza; le prime volte però, baila
cke dia fegno d’ obbedienza per farli carezze,
£ rimandarlo in ftalla; che in poche mattine ca-

V 2 pi-
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pito che abbia ciò che fi vuole da iui , imme-
diatamente che fente la chiamata della voce,

folleverà e tornerà a follevar la (palla
,
quante

volte vorrà chi lo chiama , e con piacere e fen-

za difficoltà . ...

Intefa che abbia la pofata, pot'it farli fa-

re fenza levarlo dai pilieri lo fparo del calcio col

pungerli con il pungicareììo là groppa , e nell*

ifteflo tempo darli la voce ohp pronunziata con
predezza , ed imperio ; egli da principio tirerà

il calcio con rabbia , e per vendetta , ma ciò

nonodante convien fubito correre a farli carez-

ze con darli un poco d’erba, e con lufingarlo,

fregarli la tefta con la mano , e nell’ ideilo

tempo , con la voce piacevole e accarezzante

,

tanto che abbia capito ciò che fi vuole; fi ri-

chiami dopo con più dolcezza col folo toccarlo

fenza pungerlo, e con la folita voce, e fe ino-

ltra d’ obbedire bada per tornare a farli carez-

ze e per rimandarlo iti dalla contento , come è

necefiàrio; che così in poche volte alla fola^ vo-

ce ah ah ahp folleverà ia (palla r e aL fentir l’ ohp

farà lo fparo .

Si levi allora dai pilieri , che altro non fono

che due pali piantati in terra in poca didanza

lontani l’uno dall’altro in linea paralella, ai qua-

li fi legano i venti dei cavezzone per tenervi

legato il Cavallo , in forma che poffa redare li-

mato in mezzo ad effi fìcuro di non poter ur-

tare nell’ azione in nefiuno di elfi; deve efler
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egli legato con tal proporzione , che poffà Col-

levar la fpalla fenza* impedimento , ma nell’ ifbef-

fo tempo che non pofla avanzare in forma di

poter fuperare i pali con la parte di dietro , e

voltar faccia con rifchio di fari! del male, in

fpecie quando è obbligato col caftigo a pre-

ftare obbedienza, che fi mette in difefa, e in

collera

Si levi dunque il Poliedro dai pilieri , e te-

nuto da due con i foliti venti , lungo una mu-
raglia, e con un ajutante dietro che abbia in ma-
no un fruitone , un bacchettone , ed il pungìca-

rello , per poter dar l’ajuto con quello, che bi-

fogna. Il Cavallerizzo , e Y ajutante, o garzone
che fia, abbiano anch’ elfi uno o due bacchet-
toni in mano ; il primo per poter accompagna-
re la chiamata della voce col cenno , o tocco
del bacchettone , sì alla fpalla quando vuol efige-

re la pofata,^ alla groppa quando vuole lo

Iparo, ed il fecondo per farli paura con eflì,

e tenerlo così in dovere ,
quando alla chiamata

tentafle dì forzarli la mano per andare in avanti,

e così sfuggire là/uggezione ; tanto pii;, che
il vento

,
che tiene

x
in mano , tanto Y uno che

1’ altro , deve efier lento per lafciare la potenza
motrice in libertà di potere agire *, fattili fare

con quello apparato pochi palli in avanti fi pa-
ri, e quando è del tutto fermo li fi faccia fa-

re una pofiita , ufiindo Y ifleffo metodo che ha
tenuto quando lo chiamerà al pilieri; efeguita
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che r abbia lo tenga fermo , e li laccia le folite

carezze e lufmghe , poi forni a farli fare al-

tri pochi palli , e nuovamente parato quando è
del tutto fermo, lo richiami alla pofata , come
ha fatto prima, ed efeguita torni a farii le folite

carezze ; feguiti così per due o tre volte
,
più

e meno , che maggiore o minore è la difficoltà

che moftra nell’ efecuzione
,
per mandarlo con-

tento in Italia , e giammai ftufato, che così il

giorno dopo la farà con più piacere , e con
maggior obbedienza

,

Imparato che abbia a far la pofata interrot-
ta dal palio in avanti , li fi facciano fare con V i-

itelfo metodo dando a dietro , e dipoi eleguiti
i patii tanto in avanti che indietro , in veceniel-
la pofata fi chiami allo fparo del calcio,- e re-
to obbediente all’uno, e all’altro, terminati i

palli sì in avanti che indietro , una volta fi chiami
alla pofata, c l’altra allo fparo; la feconda volta
poi che fi vede il profitto , e la facilità dell’ efe-
cuzione dell’ una e dell’altro, fi vada acquiftan-
do terreno con farli fare lo fparo fubito do-
po la pofata, e finalmente fi chiami all’ima e
all’altro nell’ iflebo tempo, che 11 vedrà efeguita
la capriola

; e fe fi obbligherà a replicar più
volte fenza interruzione del palio la pofata

, cac-
ciandolo nell’ ilìefio tempo in avanti con far bat-
tere il fruitone di dietro in terra

, vedrà efegui-
re la Corvetta, fe la coftruzione fua comporta
!’ una , o V altro , ed in calo diverfo dal rifiu-

to
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to potrà cavare Un pronoftico accertato di

quale iia f inclinazione e attività del medefi-

mo, per poterlo declinare a quel maneggio die
piti li conviene , con . ficurezza di non pigliare

sbaglio

*

Poiché fé nell' edere chiamato alia poiata

,

in vece di far la riprefa a piè pari come de-

ve , la fa con un piede piti avanti deli* altro *

e nell’ edere chiamato in avanti per replicarla

camma il terreno con un piede dopo 1’ altro

in vece di ribatterla a piè pari, d deduce,
che non ha difpofizione alcuna alla Corvetta , ma
potrà bensì efeguire la Pinzetta , il Galoppo pa-

lliato e ariofo , ed il raddoppio diretto fu le

volte raddoppiate, con facilità e prontezza, con
piti e meno agilità e grazia , fecondo che più
e meno piegate porta lènza eccedo le anche nel-

la fopraddetta eiécuzione.
- E fe nelf efler chiamato alla pofata , e ipa-

ro nelf ideilo tempo , li Ciacca da terra con la

parte d* avanti e con quella di dietro, con
facilità , ma fenza del calcio, dimoftra abi-

lità alla mezz’ aria; fe poi in vece di ftendere dei

tutto il calcio in aria con tutti due i piedi, la

accenna folo verfo rena non può fperard da
edo che f aria del Montone-*

Il foilenere in aria con facilità la parte d’ a-

vanti fulle gambe o anche, come dicefi nelle

fcuole
, molto piegate , è un indizio che il Pol-

iedro ha difpofizione al padreggio elevato e fo-

ftenuto: E all’
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E all’oppofto fe efiendo tato di fpirito,

e d’ anca dritta , folleva con faciucà la fpalla , ma
immediatamente la lafcia ricadere a terra, è fo-

gno evidente, che ha l’ abilità alla Corvetta, a

quel pafleggio pronto e predo che chiamali Pi-

lla y come fi è veduto nella defcrizione delle

azioni che può fare il Cavallo , « che il galop-

po fuo farà pronto e vivo, ma poco Toileva-

to da terra , come è il fuo pafleggio , ed il rad-

doppio farà ftentato, e folo potrà edere efe-

guito in tempo di Corvetta, fe pure n’ è capace.

Per fare apprendere ai Poliedri , che ino-

ltrano abilità, e difpofizione alla Corvettala!

pafleggio , e al falto , e confermarli in quell’ a-

zione eh’ è adattata alla fpecifica loro colora-

zione non vi è certo miglior lezione della fo-

praddetta.

E però quando il Poliedro li preda in eflà

ad efeguire con facilità e prontezza le foprad-

dette azioni interrotte dal paflo in avanti e in-

dietro ,
prima di pattare a fargliele efeguire con

r uomo fopra , fi cambi il paflo in quel pafleg-

gio, al quale V inclinazione lo porta, e da que-

llo fi chiami alla pofata e allo fparo quei Pol-

iedro che non ha inclinazione nè alla Corvetta,

nè al falto , fenza alterare il metodo tenuto fo-

pra , che così li fi farà apprendere il pafleggio

.

Quel Poliedro poi , che mofira abilità al

pafleggio e alla Corvetta infieme , in vece della

pofata, fi faccia pattare dal pafleggio alla Cor-
vet-
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vetta , che così imparerà , e l’ uno , e 1* altra ;

fe non ha abilità alla Corvetta , ma al falto , li lì

faccia efeguire dopo il paleggio quel falto a

cui inclina, e fe ha la difpofizione all’ una, e

all’altro ancora, in un tempo dopo il paffeggio

li fi faccia efeguire la Corvetta , e nell* altro il

falto , come fi fa nell’ infegniarli la pofata e lo
fparo ; fe poi è mancante dell’ abilità neceflaria al

paffeggio, fi prevalga del pafio come prima, per
farli interrompere quell’ operazione che li convie-
ne , che allora altro non mancherà al compimento
dell’ intento defiderato , fennonchè il farli fareì’i-

fleffa lezione coni*uomo fopra, fino a tanto che
non fi prefta a mettere in efecuzione le fopraddet-
te azioni , alla fola chiamata del Cavaliere che ha
fopra

.

Quando il Poliedro non trova la via d’ efe-
guir la Corvetta con le gambe d’ avanti unite
infieme del pari , come lo richiede la medefima

,

ma ne tiene una un poco più in avanti dell* al-

tra, opportuno è di fargliela efeguire con le pa-
llore, affinchè vengano da effe obbligate a cor-
reggerli del difetto, perchè così il Poliedro li

avvezzerà a farle giufte ed in regola, e più pretto

,

fe vi ha inclinazione

.

A prima vifta fembra, che non vi fia dif-

ferenza alcuna nel far le pofate in avanti , o nel
farle indietro , quantunque fieno diverfe le une
dall altre

, e producano diverfo effetto ;
poiché

te prime non poffono effere efeguite, iè non
X pre*
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prevenute dalla riprefa della parte di dietro *

perchè venga riunito il corpo , e mede in gra-

do le anche di poter ricever fopra di loro tut-

to il pelo della macchina , come fì è veduto
nell’ efame delle operazioni di mota vibrato , al

quale mi rapporto: e nelle feconde alf oppolto
fegue il follevamento della fpalla con la fola re-

nitenza delle anche
,
perchè fono a portata di

poter ricevere e foftener tutto il pelo, ftante

l’ efTere fiate preparate, e mede fotto dall’ azio-

ne del dare indietro „

Con r elocuzione replicata ed interrotta

delle prime, s* introduce nei garetti, nelle pa-
llore., e nelle articolazioni tutte delle gambe di

dietro e d
T
avanti la facilità e prontezza di pie-

garli , e ripigliarli con far acquillar loro la for-

za e T attività per foftener il pefo , ed efeguir

con facilità e dellrezza il Galoppo , raddop-
pio , e tutte le operazioni di moto vibrato , co-
me li è veduto : e con quella delle feconde , lì

affuefanno le anche a foffrire, fenza ributtarli,

qualunque forza di mano , benché improvila e
fuor d’ordine, che occorra fare nei cali impen-
fati fenza poterfene efimere, per mettere co-
sì al coperto di qualche difavventura i meno
intendenti, e quelli che non hanno ballante

cognizione della giultezza di mano , e della

chiamata

.

L’ interrompimento del palfo fa apprende-

re alla potenza motrice la giuftezza del tempo
e f or-
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e l' ordine , col quale devono efTere efeguite le

azioni e le mutazioni loro , perchè pollano

avere il dovuto rifatto e grazia, con il dovuto
regolato intervallo che dia luogo all’ occhio
di diltinguer V una azione dall’altra, e di toglier

di mezzo quella confusone, che pregiudica ai

pregio loro»

Lo fparo de’ calci oltre il vifibile fciogli-

mento che cagiona in tutti i legamenti, che
compongono la parte di dietro , agilità di più
mirabilmente ilreftante del corpo tutto; lo abi-

lita alla Capriola , e lo diltoglie dalla difefa dell*

impennata, quando vi abbia inclinazione e la

metta in pratica, perchè è il fuo oppofto.
Sopra ogni cofa però è neceflario, che il

Cavallerizzo lì guardi bene Tempre , ma in que-
lli principj molto più, di non far mai in nef-

funa occafìone chiamata alcuna in tempo , che
la potenza motrice non lìa in grado di poterli

dare efecuzione nel momento^ ifteflo eh’ dia

fegue , come accaderebbe per modo d’ efem-

pio, fe folfe fatta quando la macchina è in mo-
to, o feompofta, o non preparata con la ri-

prefa , o col componimento dei piedi , o di

quelle partì neceharie a produrre l’azione che
deve elfere efeguita ; però qualunque cam-
biamento d’ azione , di tempo , di mifura d’ e-

quilibrio
,

e di qualunque altra cofa non può
edere efeguita con giullezza , e fenza (concer-

to
, fe non è prevenuta dalla fofpenllone , o

X 2 dall’
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dall’arrefla; quindi è, che nella fopraddetta le-

zione ne fo fare f arrelto ad ogni termine d’a-

zione , prima di dar principio all’ altra , sì per-

chè così lo richiede ii meccanifmo della mac-
china, sì perchè redi al Poliedro tutto il tem-
po che ha di bifogno per prepararli all’ efeeu-
zione, e li relti quella più facile, e s’ avvez-
zi infieme all’ arreda tanto neceffario per l’ efe-

cuzione delle azioni del Cavallo di maneggio,
come fi vedrà nella terza parte fiifleguente »

Rifvegliata e accrefciuta nei legamenti tut-

ti della macchina , con 1’ efecuzione dell’ azioni
fuggente dall’arte e fopra indicate, tutta quel-
la maggior elafticitk , di cui i medefimi fo-
no fufcettibili , non manca per dar compimen-
to all’opera del Cavallo di maneggio,, che fé*
fercizio delle medefime, che li faccia acqui-
fere quell’abito, che rende loro, ftabile e fìfi

fo un tale acquilto, e facile e connaturale al

Cavallo fazione-
Giunto pertanto il Poliedro al fegno di pre-

ferii obbediente alla chiamata deli’ aiutante che
ha fopra con le corde da terra, devono cfier
quelle tolte vìa, e lafciato in libertà all’ aiu-
tante, perchè col folo ajuto del Cavallerizzo
da terra (quando pur bifogni in quello prin-
cipio ) maggiormente fi confermi in tale obbe-
dienza, e polla dipoi da fe fenza aiuto alcu-
no tenerlo in efercizio nelle medefime, finché
non vi ha fatto 1* abito fopraddetto , che dia

nto all”opera . Ac-



Accade tal volta , che un Poliedro che
non ha mai fatta difefa , e che ha Tempre pre-

data F ultima obbedienza a tutto ciò che gli

è (lato richiefto , di punt’ in bianco ricufi d’ ob-

bedire, e che effóndo Cavallo di fpirito e co-

raggio , e molto più s’ è collerico , dia in difpe-

razione elfendo caftigato, e s'è lineerò e di poco
fpirito s’ avvilifca perfiltendo nella Tua orina-

zione; quello avviene il più delle volte perchè

nel piegarlo, e nelfelfere obbligato a efeguire

qualche operazione più faticofa ed’ incommo-
da gli viene cagionata qualche doglia interna nei

nervi , nei mufcoli , o nei tendini
, ( come Te-

glie anche in noi in cali fimili, ed in fpecie

quando fi palla da un gran ripoTo ad un’ azio-

ne di fatica
, e d’ incomodo ) che F impedilce

V efequimento di quell’ azione a cui è chiamato;

onde non di volontà, ma per forza fi trova

quelli obbligato a ricufare obbedienza.
Di qui avviene , che gli amanti del gafli-

go che non efaminano mai lacaufa della di-

fefa
, ( come ragion vuole che lia fatto , prima

di venire ad’ elfo
, ) rendono viziati i Poliedri

taF volta della maggiore abilità e faviezza.

Però, Tempre che occorre di galligare un
Poliedro fìa efaminata la caufa della difefa, e

mai fi corra al galligo prima di averla rinvenuta,

in fpecie in Poliedri che abbiano mollrato do-

cilità per f avanti ; poiché troppo è facile che

un Poliedro non avvezzo a travagliare s’ indoli-
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fca nel farlo, in fpecie nella prima doma , e che
però un giorno faccia la lezione ene , e nell’

altro non poffa efeguirla; onde mai averà luo-
go di pentirli , chi antepone !a folferenza al ga-
digo

> C quando ciò non fìa fatto con eccello
, )

non dovendo mai effer perduta di viltà la mo-
derazione, dovuta in qualunque cofia.

Anche i Cavalli fatti fono fotte podi ad un
tale accidente, quando fiano Itati gran tempo
in ripofo

, poiché quello impigrilce tutte le par-
ti della macchina , e fa loro perdere quella pron-
tezza e facilità che avevano acquiftato, e con
la fcuola e con f efercizio ; di maniera che le
prime volte che fi rimettono in azione non
poffono predare alla chiamata che un’ obbe-
dienza imperfetta, e tal voita qualche giorno
dopo fono refi affatto incapaci dall’ indolimen-
to in effe fopraggiunto

, che fa loro dare in difpe-
razione fe fono gadigati

; però devono effer
quedi rimedi in lcuola, piuteodo che gadiga-
ti, fe fi vuole efigere da eflì la primiera ob-
bedienza.

E’ fuor di ogni dubbio, che molti atti re-
plicati formino un abito, e che fe gli atti fo-
no buoni, l’abito fìa tale, ma fe quedi fo-
no cattivi, dell’ ideffa qualità fìa l’abito ancora;
quindi è che V imperizia dell’ aiutante a cui fi

commette V efercizio fopraddettò che deve for-
mare quell’ abito, che filli ed afiicuri nei lega-
menti dell’ articolazioni ed in tutte le altre

parti
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parti della macchina quell’ elaftieitk ed attitudi-

ne che vi hanno introdotto razioni fopr n-

dicate
, può cagionare nel Poliedro effetti limili

ai fopraddetti, in vece di produrre f intento ac-

cennato di fopra, con richiamare nelle fopradette

parti la primiera pigrizia e rozzezza , median-
te le chiamate di replicate azioni inopportu-
ne e contrarie a quell’ oggetto di cui è flato

incaricato l’ajutante fopraddetto.

Però molto opportuno è in quello cafo

che il Cavallerizzo dia compimento da fe all*

opera, in fpecie riguardo a quei Poliedri che
più li premono , fe non è fìcuro che f ajutan-

te abbia ballante capacità e perizia di poter fup-
plire alle fue veci , e quando nè f uno nè f al-

tro polla farlo , il primo per impedimento per-

fonale , ed il fecondo per mancanza di fuffi-

ciente perizia, obblighi quello a prevalerli del-

la muraglia , e della volta rovefcia , affinchè le

medelime fupplifcano al difetto fuo,* poiché

tanto nell’ una che nell’ altra , non potendo
il pefo della macchina traboccare in avanti,

e f una e 1’ altra toglie alla mano l’ obbli-

go di dover limitare alia potenza motrice fa-
zione del medeOmo pefo, dante che quello

è obbligato dalla natura delle azioni loro ad
agire in equilìbrio fopra le gambe d’ avanti for-

mate in colonna, ed in linea perpendicolare.

La muraglia, perchè li oppone direttamen-

te al trabocco del pefo con impedire ,
che egli

pof-
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pofla fare azione progrediva in linea retta, e

la volta rovefcia per effer un’azione retrogra-

da , che fi aggira attorno ai piedi d’ avanti pro-
duce l’ iftefs’ effetto

,
perchè i piedi di dietro

dovendo agire nei cìrcoli più grandi obbligano
il pefo della macchina a fecondare fazione lo-

ro retrograda, in vece di darli quell’urto, che
lo fpinge in avanti ( dal quale proviene il tra-

bocco ) come fanno nelle azioni progreffive :

Onde non confiftendo f opera della mano in
quefte due azioni, che neif obbligare il Ca-
vallo a mantenerli Tempre nella linea laterale

fprolungata e retta, fenza mai alterar la figura,
quando f azione è efeguita lungo la muraglia

,

e nel confervare la linea curva laterale in quel-
la che forma la volta rovefcia , non può a me-
no, che non fia più facile e meno difficolto-

fa f efecuzione fua , e però anche più adat-
tata alla poca perizia dell’ ajutante fopraddetto.

E in tutte le altre azioni, che richiedono
f opera della mano , ed ellgono il regolamento
continuo dal cenno d’ ella, conviene ricorrere
alle corde lunghe da terra tenute da chi fap-
pia maneggiarle con giudizio , e cognizione di
caufa, perchè fupplifcano effe al difetto della
chiamata di chi vi è fopra, fino a tanto che
f abito non renda la potenza motrice in grado
di poter correggere da fe lo fconcerto, ed im-
proprietà della chiamata con non darli ret-
ta dove è difettofa e repugnante al mecca ni-

fmo

,
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Imo j come fi vede tutto giorno , che fanno ì

Cavalli vecchi nelle fcuoìe
,
quando fono mon-

tati dagli (colar!

,

E fi potrà anche con effe prevalere il Caval-

lerizzo de’ medefimi fcoìari per mantenere i Pol-

iedri nell’ elèrcizio fopraddetto, fenza pericolo,

che fieno guadati , e con il vantaggio , che non
folo fervano alla (cuoia con piacere dell! fcola-

ri defiderofì fempre di mutar Cavalli e ope-

razioni , ma anche , che non diano in dalla ozio-

fi , e con aggravio inutile come fi è detto

.

Chi non vuole avere la fofferenza di fare agi-

re il Poliedro fenz’uomo addodò, tanto che fi,

renda capace di potere efeguire le azioni cori elfo

fopra , e pretende d’ altronde eh’ ei faccia ciò che
•non può fare per mancanza di forza, dante la te-

nera età, o per difetto di prontezza d’elafticità,

per non effere data ridotta dall’ efercizio alia ne-

cedària fcioltezza, ributtano Poliedri della mag-
gior abilità ; altri poi più intendenti conofcendo

la caufa del rifiuto dell’ obbedienza , li tengono

oziofi nella dalla , finché non abbiano acquida-

tala neceffaria forza, e cominciano a far loro la

fcuola, quando dovrebbero darli termine.

Quedo è appunto il motivo, per cui io non
gli obbligo mai al pefo da principio , e non mi
fervo che del paflb , ufimdo feco loro tutta la

(lemma e fofferenza poffibile,-ed a proporzione
poi

, che il poliedro acquida attività , e fcioltez-

za lo fo pallate al trotto , e indi al galoppo , e

y nel-
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nelle altre azioni indicate nel Cai ilo fecondo
fopraddetto » prima fcolfo di peiu . Divenuto
capace di efeguirle anche con elio* con la te-

tta e collo voltati all’ una, e all’altra parte, vi

metto l’ uomo fopra , tenendoli le corde fino

& tanto che il Poliedro non intenda anche la

chiamata fua , ed allora lardatoglielo* in libertà

,

fo sì , che T uomo da Cavallo continui I’ i-

flefla irregolarità che io ho ufato , con le corde
da terra, colf interrompere un’azione coll’al-

tra irregolarmente e fenz’ ordine, perchè il Pol-

iedro non poflà faper mai ciò che da etto fi

vuole , e però fia obbligato a ftar Tempre vigi-

lante, e in attenzione della chiamata, e comin-
ci cosi ad avvezzarli di buon’ ora ad un’ obbe-
dienza cieca e fubordinau , e non ad agire per
pràtica , eome fanno quelli ai quali non è mai
cambiata lezione nè luogo , i quali levati da ef-

fa non fono capaci di far altro *

E di fatto come è mai polfibile, che un
Poliedro , che non è in grado di efeguire le

azioni piti femplici in quiete , e adagio adagio
e con tutta la flemma fui patto, polla fuppli-

re a quelle (che fono piti difficili) di trotto , e
di galoppo, con giuftezza e prontezza, come
fe fofi& Cavallo fatto , e come è la prefunzio-
ne di non pochi, e .in fpecie dei giovani, e
di chi fenza cognizion di caula fi dà ad inten-

dere di fapere ?

E pe-
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E però fol quando il Poliedro fi è refo fi

cile, e pronto a tutte le chiamate, ed all’ elo-

cuzione di effe con la teda e collo piegati dal-

la parte di fuora, obbligo fajutante a farlo agi-

re con la teda piegata al fuo vero luogo , eh’ è

dalla parte di dentro , sì perchè veda dove va

,

sì perchè una tal piega obbliga il pefo delia

macchina a tenerli in quell’ equilibrio che ri-

chiede V azione , e dà luogo alla mano di por-
gerli aiuto , come fi è veduto fopra.

Ma ficcome nonoftante una tal precauzio-
ne , quando il Poliedro fi trova fenza corde,
in libertà , la maggior fuggezione lo imbarazza
e lo confonde , in forma che non fa Colà farli

,

nè trova la via d’agire, dante la limitazione
che gli cagiona la piega del còllo e della teda
di dentro, così per por riparo a tale fconcérto

,

è d’ uopo prima d’ogni altra cofa indagare quale
Ila la cauta , e fe trovali che ciò provenga
dalla fola novità , non ne va fatto conto alciino

,

poiché con la fola fofferenza , con T ajato da
terra , e con quello della tetta alla mmraglia , in

breve tempo ,e capito che abbia la chiamata,
viene fuperata ogni difficoltà , ed egli pretterà

non folo la folita obbedienza, ma piglierà an-

che il piacere di farlo, ttante che le azioni

eleguite con la tetta di dentro , richiedendo che
il pefo confervi Tempre l’equilibrio, li riefeo*

no più facili , e di meno incomodo delle altre ?

nelle quali il pefo trabocca in avanti.

Y 2 -Ciò
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Ciò accade ii più delle volte , perchè il

Poliedro al primo fentir della chiama da Ca-
vallo , infoli ta , li viene alzata la teli e fcon-

certato fi equilibrio del pefo, e per confeguen-

za refta allora impoffibilitato a dare efecuzio-

ne all’ azione , finché la tefta con tornare al fuo
luogo non rimetta il pefo nel fuo punto d’e-

quilibrio; e però fi ajuto da terra e h mura-
glia , con obbligarlo ad efeguire fi azione non-
oftante lo fconcerto, li fa eonofcere lo sba-

glio prefo , e lo induce a correggerlo : onde
dipoi , appena che fente la chiamata , in vece
d’ alzar la .tefta , fi appiglia immediatamente a dar-

li efecuzione r in regola , come faceva con le

corde, perchè tanto quelle che-la camarra , fe

alza la tefta nel punto ifteflò lo avvertano e

l’ obbligano a correggerli, e così torna in ac-

concio il tenerli la camorra fino a tanto che
non. abbia ben comprefa la chiamata » poiché
quella non folo corregge ii difetto del Polie-

dro , ma quello ancora della mano, eh’ è mol-
to facile che v’abbia parte.

Ma fe trovafi , che la repugnanza , che ino-

ltra il Poliedro d’obbedire alla chiamata abbia
orìgine da qualche parte della macchina non fi-

nita di dirozzare , e però mancante della necef-

faria attività
, fi deve tornare fenza efitare alla lo-

lita fcuola di prima, e fpecialmente a quella

eh’ è più adattata a ferire il difetto, come fa

l’artefice, quando rimette fiotto la lima e nel fuo*

co
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co queir opera , che s’ accorge che non è arri-

vata a prendere tutto il pulimento o la dovuta
perfezione per quanto vi fi fia affaticato intor-

no ; infatti ridotta la parte difettofa , all’ attivi-

tà neceffaria con la replicata fopraddetta riprefii

,

non mancherà il Poliedro a fuo tempo di pre-
dare tutta quella più efatta obbedienza che
può efigerfi da effe.

Non poca difficoltà fuole incontrarli nelle

fcuole per indurre il Poliedro a galoppar giu-
fio , come per farlo pattare dipoi con la medefi-
nia giuftezza dall’ una all’ altra mano ; e quello
avviene a chi non ha cognizione di quel mec-
eanifmo che richiede tale azione, poiché fiva-

nifee ogni difficoltà
, e quella fi converte in al-

trettanta facilità a chi fa che tal meccanifino ri-

chiede, che i piedi laterali della mano folla qua-
le fi vuol galoppare devono terminare fazione
loro col pelarli in terra in avanti , e che i late-

rali delia parte oppofta devono pofarfi indietro, e
che però non può efiere efeguita una tale azione,
fe prima di darli principio non fi trovano i ine-

defimi così difpofti . La mancanza cf una tal co-
gnizione fa sì che nelle fcuole il più delle vol-
te, fi chiamino i Poliedri al galoppo fuor di

tempo
, e fol per accidente o per pratica , in

tempo giufto , dal che nafee la difficoltà infupe-
rabile che fi incontra da quelli, ai quali non
fido manca la cognizione ma anche la pratica .

All oppofto la cognizione del meccanifìno di

tale
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tale azione fa sì che quello che la podlede , non
faccia mai la chiamata , fe i piedi dei Poliedro
non fono nella fopraddetta difpofizione, onde
facile , ficuro , e fenza oftacolo riefce adelfo fe-
lice f intento defiderato

.

Per elfere il galoppo un’ azione di moto vi-

brato non balta la fituazione fopraddetta dei
piedi , ma neceffario è anche, che i piedi di
dietro Pano pollati vicino in proporzionata di-

ftanza ai loro refpettivi piedi d’ avanti da potere
oliere in grado di dar quell’ urto al pefo della
macchina che io vibra in avanti, e però con-
viene che i medefimi terminino la loro azione
in tal pollo.

Da quello rilevafi , che quando il Cavallo
è fermo in quattro non può galoppare a neflu-
na delle mani, e non può alla chiamata ufeir
giudo, quando l’azione che fa, è di diverfa di*
fpofizione dei piedi dalla fopraddetta.

Onde nel primo cafo, è d’uopo di Farli

fare un paffo prima dì chiamarlo al galoppo

,

perchè fieno da quello medi nella dovuta fìtua-
zione i piedi ; e nel fecondo convien che al
palio preceda anche l’arredo, che dia termine
all’azione eh’ è in opera, per edere diverfa in
effigia fituazione dei piedi da quello che richie-
de il galoppo; e lìccotne nella fola Icappata il

portamento dei piedi è uniforme a quello del
galoppo , così da queda fola azione può paffar-
d a quella del galoppo

, e da queda a quella

del-



Seconda. 175

della carriera, fenza che preceda 1’ arredo col

fol mitigare la fuga nel primo cafo , e con ac-

crefcerla nel fecondo; onde vien conclufo ad
evidenza , che il palfo . che mette in regola i

piedi, e dipoi fan-elio che dà compimento al-

la riprefa , devono precedere alla chiamata dell’

azione del galoppo
, perchè polfa elfere efegui-

ta fenza difficoltà , e nella fua giallezza

.

Ma a voler che il palfo polla mettere nella

fopraddetta difpofizione il piedi , è forza che
quando fi vuol galoppare fia Tempre comincia-
ta l’azione dei medefimi da quello d’ avanti ,

eh’ è oppollo a quella mano dalla quale fi vuol
galoppare, poiché altrimenti facendo, feghireb-

be un effetto del tutto contrario all’ intento ; e

perchè la chiamata Ha fatta in tempo , convie-
ne che cada nel momento che pigliano terra i

due piedi diagonali che danno termine all’ azio-

ne del palfo medefimo.
Ne faccia la folita prova con le pedine chi

vuol reftar convinto di quefta verità col fatto;

volendo dunque galoppare fulla mano delira,

llando il Cavallo fermo in quattro , egli fi figu-

ri che la potenza motrice abbia dato moto al

pefo della macchina col portarlo fopra i piedi

diagonali , deliro d’ avanti , e finillro di dietro

per fgravare gli altri due diagonali , e che abbia
così dato principio all’ azione del palfo ,

colf on-

dulazione del medefimo
, e giunta quella a quel

punto di pendenza , che richiede che gli altri due
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diagonali Anidro d’ avanti , e deltr li dietro il

portino in avanti pei* fubentrare alle veci di

quelli che fono in opera , muova egli ancora le

due pedine , che li rapprefentano , pofandole
in quel pollo che devono occupare i piedi

,

cioè porti la Anidra davanti in quella didanza
che può occupare con la fua edenlìone il piè

fmiflro d’ avanti, e la pedina delira di dietro

in quella che occuperebbe ii piè deliro di die-

tro vicino al fuo refpettivo deliro d’ avanti , e

figurandoli allora che il pefo della macchina
feguitando la fua ondulazioni venga a pigliar

foltegno fopra la nuova bafe da elfi preparata-

li , fgravi gli altri due piedi , e li ftrafeichi feco
fino a tanto che la pendenza che rende incapa-

ce la bafe di piu poter fervire , non obblighi la

potenza motrice a rimetterli in azione per ri-

formare una nuova bafe al pefo , col portare il

piè deliro d’avanti ad occupare altrettanta quan-
tità di terreno , di quello che occupò il refpet-

tivo Anidro , che fu il primo a muoverli , ed
immediatamente dopo e quali nell

9

ideflb momen-
to ( tanto è veloce f azione ) -ii Anidro di die-

tro a pigliar podo vicino al fuo Anidro d’avan-
ti ; egli pure faccia il Amile con le fue pedine

,

che così viene terminato il palfo , perchè tutti

quattro i piedi hanno efeguita la loro azione,
e vien meda in vida la fituazione in cui d tro-

vano i piedi tutti , allorché deve feguire la chia-

mata della mano come A è detto nella prima
par-
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parte Capitolo fecondo ; e rileverà che fok 1

piede deftro di dietro fi trova fuori della fitua-
zione che V efequimento dell’ azione del galop-
po richiede , e che però è d’ uopo che que-
llo li dia compimento col portarli a pigliar il fuo
pollo vicino al piè deliro d’ avanti per poter efi

fer in grado alfieme col fuo compagno di rice-
vere il pelo della macchina fopra di loro , e di
vibrarlo in avanti quando la potenza motrice
vuol dar principio ed efecuzione all’ azione
del galoppo , della quale fi tratta

.

Deve elfere eleguito farrelto nel terminar
che fanno i due piedi diagonali , deliro d’ avanti
e finillro di dietro, l’azion del palio, sì perchè
pallato quello punto averebbe principio un al-
tro palfo, le il piè finillro d* avanti non fi tro-
vali impedito da elfo , sì perchè trovandoli in
quello punto il piè deliro di dietro , eh’ è re-
flato fuor d’ordine Icaricato del pefo , dal pigliar
terra che ha fatto il piè finillro di dietro, è
egli quel folo eh’ è a portata di potere agire,
elfendo gf altri tre incapaci di poterlo fare, llan-
te l’impedimento che gli apporta, e la tenuta di
mano che ha fatto l’arrello, ed il pefo di cui
fono caricati : onde al tocco della lingua for-
za è che egli efeguifea l’ azione fua fenza po-
terfene efìmere; e che metta così la potenza mo-
trice in grado di potere efeguire con facilità la

chiamata del galoppo

.

Z Tre
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Tre fono dunque gli effetti , ehe deve pro-

durre la chiamata fatta in tempo , imo V ar-

redo che dia termine al palio, perchè il piè

deliro rellato fuor d’ ordine abbia luogo , e pof-

fa edere obbligato a dar compimento alla do-
vuta difpofìzione dei piedi : fecondo f efecu-

zione di quella fua azione: terzo il foJlevamen-
to della fpalla , che dà principio a quella del

galoppo; e però la chiamata deve conigliere in

una tenuta, in un tocco di lingua, ed in un
fbllevamento di mano, efeguite tutte tre que-
lle azioni colf ideilo impercettibile intervallo

col quale la potenza motrice dà dedizione ab
le fue; la tenuta e folievamento di mano è
la chiamata alla potenza motrice delf arredo dei
piedi e del folievamento della fpalla, ed il toc-

co di lingua che intramezza quede due aziu-

ni della mano , è quello che fa la chiamata dd
portamento del piè dedro di dietro in avanti , e
del moto vibrato che devono efeguire nel

delìmo tempo ambedue i piedi di dietro e per
confeguenza della continuazione delf azione del

galoppo , che ha avuto principio dal folleva*

mento della fpalla, finché la mano con una nuo-
va chiamata non gli dia il termine

.

Chiaro , è dunque che eleguita la chiama-
ta del galoppo con tal metodo nel tempo in*

dicato , vien tolta e al Cavaliere e al Caval-
lo quella difficoltà che incontra chi agifce a
cafo, e fenza una tal cognizione .

Pro-
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Provenendo dall* ideila caufa detta fopr
la difficoltà che s’incontra nelle fcuole nel fa*,

paflàre il Poliedro da una mano all’ altra nell'

azion del galoppo con un confimile metodo,
pure vi fi pone riparo; dico confimile, per-
chè nel primo cafo deve eflere il palio che
precede alla chiamata del tutto , compito dall’ a-

zione di tutti quattro i piedi
, come fi è det-

to , ed in quello dev’ efler folo ammezzato ed
interrotto, come fi dirà.

Termina ì’ azione del galoppo della man
delira con i piedi laterali di quella mano lima-
ti in avanti , e per confeguenza con i late-

rali della parte oppofta fituati indietro ; e però
non può efler dato elocuzione immediatamente
dal galoppo della mano delira, a quello del-
la Anidra , che richiede Umazione diverta dei
medclimi , fe non viene prima cambiata la po-
litura loto; e ficconie la potenza motrice non
può far mutazione alcuna nelle azioni per mi-
nima che fia, in tempo che la macchina è in
moto, così prima d’ogn’ altra eofa, quando fi

vuol paflare dai galoppo della mano delira a
quello della fmiflra, conviene coll’ arrelto dar
termine all’ azione eh’ è in opera, e dipoi appi-
gliarfi a far fare alla potenza motrice il cam-
biamento necelfario dei piedi

, con obbligare il

piè Anidro d’ avanti a pigliare ii fuo poflo, enei
medefimo tempo col folito impercettibile inter-
vallo il dedro di dietro a prendere ii fuo , vi-

Z 2 cino
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cino al refpettivo laterale d’ avanti , e ciò fegul-

to , tre piedi fi trovano nella fituazione che ri-

chiede l’ azione del galoppo filila mano fìniftra

,

e (olo il piè finiftro di dietro reità fuor d’ or-

dine, ma in grado di potere al minimo impul-

iti dèlia potenza motrice, efegulre anch’ elfo

la fila azione per darli compimento , (tante l’ ef-

fere fiato fcaricato del pefo nel pofare in ter-

ra che ha fatto il refpettivo fuo deliro di die-

tro.

E però nel prender terra, che fanno 1 due
primi fopraddetti piedi diagonali, è il punto in

cui deve feguire la chiamata al galoppo filila ma-
no fìniftra , cioè la tenuta , il tocco di lingua , ed
il follevamento di mano, dimoftrati di fopra , per-

chè producano i tre fopraddetti effetti.

.Non può in quello cafo darli compimen-
to al paftò con l’azione di tutti quattro i pie-

di, come fi è- fatto fopra, perchè il profegui-

mento dell’azione loro rimetterebbe i medelì-

mi nell’ iftefla fituazione di prima, fenza produr-

re il defiderato intento , e però è forza d’ in-

terromperlo nella prima molla dei piedi.

Può quello cominciarli dal piede oppolto
alla mano fu cui fi vuoi galoppare, come ho
dato per regola, perchè il piè deliro d’ avanti,

acuì s’ alletterebbe di dar principio all’azione

è incapace di muoverli, sì per effer ftefo in

avanti , sì per elfer aggravato dal pefo ; onde
forza è di dovcrfi prevalere dei piè finiftro

che
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che per trovarli indietro è in grado egli folo

di potere agire.

Ma ficcome un tal palio interrotto non
può effere efeguito, fé i legamenti delle gambe
non hanno fatto acquifto di quella fcioltezza

ed attività eh’ è neceflaria
, perchè pofTano pre-

ftare una momentanea , efatta , e puntuale ob-
bedienza alla chiamata, così non è poffibile che
il Poliedro non arrivato anche a quefto legno
di fcioltezza dia efecuzione alla cambiata di ma-
no di cui fi tratta , con quella prontezza che
richiede!!: onde è d’uopo con elio di fervir-

fi del palio compito , con obbligarlo con la pa-
rata non folo a interrompere f azione del ga-

loppo, ma anche a rimettere i piedi in quattro,
per poter dar principio al paffo col piè della

mano oppofta a quella fu cui fi vuoi galop-
pare , e poter fare la chiamata nel punto dell’

intero compimento di efiò , come fi è detto
fopra.

Quando poi il Poliedro ha fatto acquifto

della neceflaria fcioltezza ed atttività della fòr-

za elaftica dei legamenti , non folo il Cavalleriz-

zo deve fervirfi del paflo rotto per f efecuzio-
ne delle cambiate , ma deve anche prevalerli di

quefto per quella del galoppo in generale, col

far cominciare il paffo dal piede di quella ma-
no fu cui fi vuol galoppare

,
perchè la chiama-

ta che ha origine dal paffo rotto riefee più pron-
ta

, e f azione più perfetta e di maggior pregio

,

oi>
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onde può concluderti che conviene che il Polie-

dro fìa chiamato al galoppo ! paflo compi-
to interamente s ed il Cavallo aweftrato dal paf-
fo interrotto

.

Non v’ è cofa certamente che metta più in
ficuro, che il paflo che deve precedere la chia-
mata del galoppo abbia principio dalla parte
oppofìa a quella filila ? quale vuoi galopparli

,

che il far la chiamata del galoppo dalla lìnea la-

terale o curva
,
poiché il meccaniimo vuole,

che le azioni tutte di quelle fiano cominciate
dal piede d’ avanti della parte di fuori , e giam-
mai da quello della parte di dentro, come fi

è veduto nei Capitolo fecondo di quella parte.
Onde chiamato il Poliedro da tali linee al

galoppo non potendo a meno che il paflo fia

cominciato dalla parte oppolta forza è che tal

chiamata venga efeguita in tempo giullo ed in
regola ; e per confeguenza, che il galoppo de-
va riufcir giullo fu quella mano che li vuole.

Ed elfendo principio infallibile il dover
paflare per fcala dal più facile al più difficile

,

così il far paflare il Poliedro dal paflo al trot-
to , e da quello al galoppo in linea laterale
con la tella alla muraglia

,
piegata prima dalla

parte dì fuora , e a proporzione poi deir acqui-
no , da quella di dentro

, lafciandolo infentìbil-
mente addirizzare ,fi fa sì che dalla linea la-

terale li trovi fenz’ avvederfene nella retta
, e

da quella con tenerlo in maggior fuggezione
della
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dalia parte di dentro lardandone in libertà la

parte di fuora con la dovuta proporzione nella

curva , tutto ciò è la vera regola per render più

facile e più ficura la riufcita della chiamata nel fuo

punto all’ ajutante, e per afficurarfì che l’e-

fecuzione del Poliedro produca l’effetto defl-

derato fenza correr rifchio , che fegua sbaglio

.

Non può certamente metterti in dubbio,
che ridotto a quello fegno d’ attività ed obbe-
dienza il Poliedro, non abbia fatto acquiflo di

tutto ciò che richiede un Cavallo di maneg-
gio, ma contutto ciò ,ficcome una penna ben
temperata refta inutile, fe manca chi la fap-

pia maneggiare , così avviene del Poliedro , e
però è d’ uopo di paffare a compire il mio af-

fluito, col mettere in villa anche tutto ciò

che riguarda 1* opera del Cavaliere , dalla quale

depende il rifallo della maellria fua , e della bra-

vura e bontà del Cavallo

.

PAR-



DELL’ OBBEDIENZA DEL CAVALLO

Parte Terza.

CAPITOLO PRIMO.

Quale deva ejfere la poptura del Cavaliere a
Cavallo per parvi fermo , e quale la

frattura della Sella .

IO
jiNV-klotto lo fpirito del Poliedro alla manfue-
tudine indicata nel primo Capitolo della fecon-
t^Parte

, potrà effer montato da chiccheffia ,
pur

che 43 conienti di efiger da effo f efecuzione
delle fole azioni naturali ; e fe oltre alla reda-
zione dello fpirito farà fiata rifvegliata , é diroz-

zata quell* elaflicità dei legamenti delle gambe

,

di cui il Poliedro nel fuo nafcere è flato do-

tato in effere, come ho dimoflrato nel fecon-

do Capitolo ,
potrà il Cavaliere efigere dal me-

defimo anche un* efatta e pronta efecuzione di

quelle azioni che fono necefìàrie per il fervizio

di campagna , caccia , e guerra , e potrà ottener-

li da effo finalmente tutta la poflìbile obbedien-
za che fi richiede da un Cavallo di maneggio e d*

opera
, fe farà flato dato V effere con f arte an-

che a quella , di cui è flato dotato dalla natura

A a folo
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Polo in potenza, come ho additato nel Capi-
tolo terzo, col quale ho dato termine alla fe-

conda parte.

Ma ficcome le figure, che devono eflere

efeguite dalle azioni del Cavallo di- maneggio

,

richiedono dalla mano del Cavaliere per mezzo
della briglia una chiamata propria , fpecifica , e
circoftanziata , che indichi alla potenza motri-

ce la norma dell’ efecuzione , or con dar mag-
giore ed or minore impulfo alla chiamata , ed or
con una fofpenfìone , e tal volta con un arre-

fio o cola limile
, appunto come (egue alla ma-

no dello fcrivente per mezzo della penna quan-
do fa formare all’ inchioUro le figure del caratte-

re , or col calcarla , ed or colf alleggerirla , e
talvolta con fiaccarla del tutto dalla carta per
portarla, in giro , ed ora in linea retta, cur-

va, tranfverfale ec., ed in tutte quelle forme
che fa d’ uopo e che fono opportune per far-

le efeguire ie ombeggiature , e diftinguere e
leparare una figura dall’ altra in quella propor-

zione che bifogna, per ridurle alla perfezione
defiderata; così non può efier melfa in efecu-
zione una tal chiamata fe prima il Cavaliere non
ha fatto acquifto dell’ adequata e neceffaria peri-

zia, sì teorica che pratica, come è fiato d’uo-
po di fare allo fcrivente

,
poiché inutile lenza

quefta farebbe tanto il Cavallo d’opera, che
la penna ben temperata

, perché non vi farebbe
chi gli fapefle fare agire

.

Ri-
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Rilevandoti da quetio che il rifalto e per-
fezione delle operazioni del Cavallo richiede un
uniforme concerto dell’ obbedienza del medefi-

1110, e della giuftezza della chiamata del Cava-
liere. Dopo aver trattat odella prima, mi è d’uo-
po , per dar compimento all* opera , di mettere in

vitia anche ciò che riguarda la feconda.

Porto dunque che la potenza motrice (come
fi è concludentemente provato ) non folo deva
ella fteflà dare efecuzione a qualunque azione

,

ma anche deva ciò fare ciecamente, non po-
tendo efiere indovina della mente del Cavalie-

re, ne viene di confeguenza, che dalla mano
di eflo le deva venire indicato di mano in ma-
no tutto ciò che deve etier mefiò in efecuzio-
ne , con tale efatta precifione , che tia rilevata

qualunque , benché minima circoftanza, appun-
to come fa la mano delio fcrivente nel forma-
re il carattere,, che non lafcia indietro ombreg-
giatura alcuna che poilà darli rifalto»

Poiché eflendo la chiamata mancante d* li-

na tal precifione, e Y operazione efeguita cie-

camente a feconda della chiamata, non può a

meno d* effere imperfetta , e difettofa in quella

parte , a mifura che la mano ha mancato di pre-

cifione; e quella è la ragione, perchè un Ca-
vallo opera meglio fotto di uno che fotto di un
altro, e che la penna forma diverti) carattere a fe-

conda della mano che la regola.

A a 2 Chi
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Chi ferive non può certamente formar ca-

rattere fe non ha la mano libera e olta
, così

il Cavaliere che deve regolare le operazioni del

Cavallo con le chiamate a tempo e luogo , non
può farlo fenza la medefìma libertà e fcioltezza

di mano; ma ficcome quella non può darli fen-

za la fermezza in fella , così è neceffario al

Cavaliere prima d’altra cofa di fare acquillo
di tal fermezza

, per potere aver la mano in fua
balìa ,

e pronta fempre all* efecuzione di ciò che
occorre, e mai impedita per tenerli a Cavallo.

Non può metterli in dubbio , che dalla po-
litura più comoda provenga la fermezza del
Cavaliere a Cavallo , e che alla pofitura e alla

fermezza non poco contribuita la flruttura del-

la fella.

Diverfe fono le opinioni di quale debba
eflere la pofitura dei Cavaliere a Cavallo; vi
è chi vuole che vi flia limato del tutto- di-

ritto, talmente che il piede, la gamba, e la co-
feia formi una linea con la vita fino alla pun-
ta della fpalla , come fe foffe in piedi ; e chi
lo vuol fìtuato a federe formando con la co-
tia e con la vita un angolo quali retto , ed un
altro con la gamba y e ginocchio

L’una e l’altra a mio parere, è fuor di re-
gola e difettofa

, poiché tanto nell’ una che nell’

altra, egli non può ftar fermo in fella, (eh’

è

la più efienziale prerogativa della pofitura ) per-
chè nella prima dovendo Ilare intento per te-

ner-
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nerfi dritto , la prefa della cofcia non è ballan-

te a impedire l’ agitazione della vita e delle gir

be in avanti e indietro che cagiona il moto au
Cavallo , e che porta feco anche quella della

mano; in prova che ciò fia vero, fi metta
una (tatua a Cavallo in tal politura , e fi vedrà
che immediatamente che il medefimo fi muove,
ella li cade fui collo , o fulla groppa ; e fe que-
lla fi pone nella feconda politura, quantunque
le gambe, e la vita della medelima diano ferine,

non può a meno contuttociò che il moto non
faccia follevare al Cavaliere il federe dalla fel-

la , (tante che la fituazione della gamba in avanti

fa sì che non abbia prefa che il ginocchio
, e

quello in falzo , perchè troppo verfo il garefe

,

onde il federe refta in libertà di poter edere
follevato dal moto in fpecie, quando è inco-
modo.

E di più eflendo quelle due politure for-

zate, e fuor del naturale non può il Cavalie-

re teneri! in elle fenza 1* ajuto della fella , e

però gli arcioni tanto d’ avanti , che di dietro

di quella che deve fervire alla prima , fono im-
pollati diritti verfo terra, in forma che obbli-

gano le cofce a (tare inforcate fenza potere an-

dare nè in avanti , nè indietro .

In quella poi che deve fervire alla feconda,
gli arcioni di dietro fono importati in avanti

perchè pedano foftenere le cofce al fuo luo-

go , che altrimenti caderebbero abbado a feconda
del loro naturale. Ef-
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Effendo la coftruzione del corpc mano
in tutti uniforme, ne viene di confeguenza che

una fola fia la politura che deve a tutti conve-

nire, e quella deve aver due prerogative; la

prima è la fortezza e fermezza in fella ch’è

la più elfenziale, e la feconda la fcioltezza e

la difinvoitura , che dà grazia e rifaltc alla

perfona,* alla prefa della cofcia s’ appartiene la

prima, e dalla fìtuazione e portamento delia vi-

ta proviene la feconda.

Pollo quello , perchè la cofcia abbia la fua

prefa, conviene che Ila lituata in forma da po-
tere abbracciare il Cavallo fenza impedire che
il Cavaliere polfa Ilare a federe in fella con
tutto il comodo, perchè allora folo è in liber-

tà di mettere in azione le cofcie in tutta V e-

llenlìone dell’ attività loro , ed in grado di man-
tenere la vita in quella fìtuazione che porta fe-

co quello fciolto e dilìnvolto portamento che
dà rifalto e grazia alla politura di tutta la per-

fona.

Più che la fìtuazione della cofcia in avan-

ti va a formare un angolo retto con la vita,

più fì rende incapace della prefa neceflaria per
tenerfi forte , e fe all’ oppollo con lafciarfì ca-

-

dere viene a formare una linea retta con la

medefima vita, impedifce al Cavaliere lo Ila-

re a federe, e gli apporta incomodo, e lo ren-

de incapace di fermezza , come fì è veduto
fopra ; quindi è che l’ unica fìtuazione che la

in et-
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mette in grado di far quella prefa che rende

il Cavaliere forte a Cavallo, è quel punto dì

mezzo tra le due fopraddette, che fa formare

alla medefima un angolo ottufo con la vita, e

non impedifce, che il Cavaliere dia con como-
do a federe , e nell’ Hìelfo tempo toglie al mo-
to 1

* attività di poter mettere in agitazione la vi-

ta e le gambe, come fa nella prima pofitura

ìòpra defcrìtta, è di poter follevare dalla fel-

la il federe del Cavaliere come nella feconda.

Situata così la cofcia e la gamba , che for-

ma T angolo ottufo fopraddetto , deve il piede

pofard fopra la -itaffa , di maniera che fa pun-

ta di elfo appena là fopravanzi , voltata alquan-

to verfo il Cavallo , ma non del tutto , perchè

pofla con maggior facilità e fcioltezza dar la

fpronata fenza perder tempo a voltarla; e quan-

tunque la gamba deva dare ftefa verfo- terra per

tener la ftaffa, e dare efecuzione alla linea con

la cofcia , che forma V angolo ottufo , il ginoc-

chio dev’ edere fciolto con quella proporzio-

ne che s’adatta a formare la linea fopraddet-

ta, ed a lafciare in libertà la gamba di poter

dar gli ajuti ed il caftigo quando occorre , fen-

za apportare il minimo difturbo alla cofcia, nè
al redente della perfona del Cavaliere.

La vita con il federe pofato in fella deve
formare una linea retta con fporgere il petto

in avanti , e le fpalle in dietro e la parte fupe-

ùore dei braccio con il gomito deve cadere uni-

to
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to alla vita pure in linea retta nella Tua fciol-

tezza naturale, e lì tenuto fenza forza nè in-

tirizzimento alcuno, ed il reftante del braccio
deve formare con un’ altra linea un poco la-

terale un angolo retto con il gomito , e la ma-
no ferrata fenza forza, tanto che pofia tene-
re le redini della briglia feparate con il dito mi-
gnolo, o con f anulare, come più. .li torna co-
modo , con le dita alquanto voltate verfo il cie-

lo , ed il pugno in fuora per correggere la linea

laterale del braccio, fenza forza, perchè il pol-

fo poffa predarli e lafciare in libertà la ma-
no di poter far le chiamate che occorrono con
quella prontezza e facilità che fa d’ uopo , fen-

za che dia nell* occhio agli fpettatori

.

Siccome qualunque moto della vita, o al-

tra parte della perfona , o intirizzimento , per
piccolo che fia , non può a meno rì’ obbligar
la mano e toglierli quella libertà eh’ è necefia-

ria , e fenza la quale non polfono elfere efe-

guite le chiamate con quella precifione che lì

è indicata di fopra , niellò che fiali così il Cava-
liere in fella non li refta altra libertà che di

ftrigner le cofce a fuo talento ,
perchè un ta-

le ftrignimento non palfa a fare imprelììone al-

cuna in altra parte che polfa pregiudicare al-

la fcioltezza della mano, ma quello pure de-

ve elfer fatto a tempo e luogo, perchè fe te-

nefie fempre in forza le cofce , verrebbero a

itraccarli in forma che al bifogno fi trovereb-
bero deboli ed incapaci di far relìftenza ,

al-
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lor die ne fa il maggior d’uopo; onde da c
vien conclufo, che ficuatofi il Cavaliere nella
politura detta di fopra , deve tenerli in effa conia
maggiore fcioltezza e difinvoltura polfibile , fen-
za affettazione alcuna , che così fi troverà
pronto , ed in grado a ftringer le cofce per te-
nerli fermo quando occorre , e farà fempre in
piena libertà di prevalerli della mano, non meno
che come Io Icriventè

, per fare le opportune chia-
mate con quella precilìone che indicherò nel
Capitolo fufleguente, e nelfifteiTo tempo farà
la politura fua nello fiato più brillante e gra-
ziofo , e non poco contribuirà a dar rifalto
anche all* operazione del Cavallo

.

Effendo una tal politura naturale, e però
facile e comoda, non ha bifogno che la fella ab-
bia in eira parte alcuna, com’è necelTario che
1 abbia nell’ altre due fopraddette ; nella prima
perchè tenga le cofce inforcate e diritte , come
ella lo richiede , c nella feconda

, perchè fò-
ftenga le medefime in avanti , come li è detto

,

che altrimenti , quelle caderebbero in dietro , ed
in vece dell’ angolo retto verrebbero a formare
r ottufo , e quella pofitura a tutti naturale da
me propofla per la più forte , e di buona gra-
zia .

Deve dunque la coflruzione della fella ef-
fere efeguita in forma, che porga ajuto e mag-
giore {labilità alla politura lenza apportare in-

comodo nè dilturbo alcuno, e però gli areio-

B b ni
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ni di dietro , fituati un poco in avanti , devono
fecondare la politura delle cofcie oer darli ap-
poggio , alquanto piegati indietro Ila eftremi-
tà, perchè le medelìme non pollano mai tro-
vare quella coltola incomoda e tagliente che dà
termine ai medefìmi , e polTano ricevere 1’ ap-
poggio nel piatto loro * quando occorre. La
pendenza di quelli d’ avanti fia adattata, e ca-
pace di dare appoggio alla parte di t'opra delle
medelìme cofce, e inlieme d’impedire con la

refiftenza ad effe, che il ginocchio non polpa
mai arrivare a toccare il fallo ancorché la for-
za del moto del Cavallo levi dalla Umazione
loro le cofce del Cavaliere * ed a quell’ effetto
le medelìme cofce del furto devono elfere im-
portate quel tanto in avanti , che fia bartante
a lafciar libero quello fpazio che deve abbrac-
ciare il ginocchio; la bardella che deve fafcia-

re tutta l’ oliatura del furto , perchè non porta
far male al doriò del Cavallo , deve elfere efe-
guita in forma che lafci libere quelle parti
che devono occupare le cofce , affinché tra
effe ed il Cavallo non vi relli tramezzo , che
la pura coperta della fella, e portano però an-
dare ad abbracciare direttamente il Cavallo me-
defimo , che così la prefa loro riefce più for-
te e più comoda, e la- fella non ha luogo di
girar fotto al Cavaliere, perchè ftabilita nei fuo
porto da due riprefe

, cioè dalle cigne e dalle
cofce del modellino

,

Una
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Una tal coftruzione di fella nel tempo iftef-

fo, che feconda f indole naturale della foprad-
detta pofitura, impedifce inficine alla cofci i

potere ufcire dalla fua Colazione; quindi è cue
lo fcolare con facilità acquifta fermezza a Ca-
vallo in breve tempo fenza incontro di difficol-

tà alcuna, e però può darli!! fin dalla pri-

ma mattina le ftaffe , all’ oppofto di quello che
fi ufa nelle fcuole, dove fi tengono li fcolari
più mefi fenza, per fermarli prima a Cavallo;
Ciò che apporta l’inconveniente, che effendo
la pofitura in cui li mettono , fuori del natura-
le incomoda e poco forte, come fi è vedu-
to , non poffono effi fare a meno di prevalerli

“della mano per tenerli a Cavallo , il che ca-
giona quella crudezza nella medefima eh’ è 1’ op-
pofto dei temperamento d’ effa

, reputato per ne-
celfario

Per fermar dunque lo fcolare a Cavallo

,

e farli fare acquifto della fermezza di mano

,

perchè fia capace di far le chiamate a dovere,
con la giuftezza neceflària, e con facilità

, ed
in breve tempo , montato che fia la prima vol-
ta in fella li fi dia le ftaffe , e li fi accomodino
le cofce e le gambe in quella pofitura, in cui
deve tenerle, e dipoi li fi additi il come de-
ve tener la vita , le braccia , e le mani , e li fi

ponga in effe le redini della briglia feparate e
lenti

, una per mano , tra i diti mignoli e anu-
lari

, overo tra gli anulari ed i medj
, ( nei quali

B b 2 la
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la chiamata riefce più dolce e meno forza )
e li s’ imponga di tenerfi così con la prefa delle
cofce del tutto fciolto, fenza fare altra forza
che quella eh* è neceflària per tenerfi fermo
fenza il minimo intirizzimento di alcuna parte

,

e li fi avverta che tenga tempre te faccia allegra
e giojale , il che indica franchezza e pofTeflo

.

Situato così, il Maeftro faccia muovere il

Cavallo, ch’egli medefimo deve regolare da ter-
ra , con le corde eh’ è folito tenere in mano
quando fa fcuola a’ Poliedri , fenza che lo feo-
lare vi abbia parte alcuna , dovendo il medefimo
avere a quell' effetto le redini della briglia lenti
in mano, come fi è detto.

L’azione del Cavallo fia d’un parto- lento,
ed il piu comodo che fia poffibile , poiché
l’unica premura dei maeftro deve effere in que-
llo principio , che la politura dello fcolare fi

mantenga intatta fenza variazione alcuna, con
correggere immediatamente la minima mancan-
za nel punto ifteffo ehe fegue, anche con
fanello del Cavallo quando bifogni, tanto che
lo fcolare perda il iòfpetto che l’ incute na-
turalmente la novità di trovarli a Cavallo, edi

infieme impari a tenervifi l’opra con la pre-
fa delle cofce, ( giacché non ha altro coro-
penfo che quello da pigliare , come la natu-
ra l’infegna.

Se per maggior fuo comodo il maeftro fa
agire il Cavallo in un quadrato

, al termine d’ o-

gni
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gni linea lo fermi, e fattoli dipoi tagliar 1* an-

golo ,, nuovamente faccia l’arrefto, e ripigli in

feguito la linea , e con quello metodo gli dia

termine , e cambi mano nella forma che taglia

gli angoli per efeguire un altro quadrato al-

la parte oppofta , e quando s’ appigli ad efe-

guire una linea nel diritto , faccia delle parate

di tanto in tanto, per non affaticar troppo lo

{colare, e darli tempo di ritrovarfi a Cavallo,

e di pigliarvi franchezza.

A proporzione poi del profitto , eh’ egli

fa, palli a fare efeguire al Cavallo le prime lez-

zioni , che li furono fatte fare quando era Pol-

iedro con la teda , e con la groppa al muro
per dirozzare 1* elallicità dei legamenti fuoi , ad-

ditate nel fecondo Capitolo della parte fecon-

da , con l’ avvertenza di cominciar fempre dal-

le più facili , ed indi paffare alle più diffi-

cili.

Ed a feconda che s’accorge che lo fcolare pi-

glia fermezza, li faccia fcorciare in mano la redi-

na della briglia, che regola P azione , tenendo fem-

pre feioita quella della parte oppofta ,
perchè co-

minci ad avere parte anch’ effe con una piccola

tenuta d’ effa nella chiamata , che in breve tem-

po farà in grado di poterlo fare con tutte due
le mani, a feconda del bifogno , e così s’av-

vezzerà ad agire con le mani feparatamente V li-

na dall’altra, ed a poter dare gli ajuti contra-

ri.
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fj , come lo richiede il bifogno , ed guidarla

da fé , lafciando che 1’ opera dei maeitro abbia

fol luogo nella correzione dei difetti e man-
canze che hanno origine dall’ imperizia fua *

Il moto comodo del Cavallo renderà faci-

le allo fcolare il confervare bella la politu-

ra , e lo ftabilirfi in ella ; la facilità della chia-

mata li farà perdere l’ apprensione ed acquiftar

coraggio ; e la Scioltezza' della mano obbligherà

le cofce a fare il loro dovere ed a fermarlo

in fella, e per confeguenza a renderlo capace
di paliare per Icala alfefecuzione di tutte quel-

le chiamate e azioni che comporteranno l’ abi-

lità, talento, e difpòfizione fua naturale perfe-

zionate dall’ arte.

Sarà forfè un tal metodo riputato per lun-

go e nojofo , é forfè anche per ideale ed inu-

tile da chi non haefperimentato le gran’ difficoltà e

pericoli che fono foli ti incontrarli nelle fcuole

dell’ arte di montare a Cavallo , ma l’ efperien-

za convincerà délf oppolto ,
e però io ne lafcio

a lei la derilione , e ne abbandono la prova
teòrica , per non edere troppo proiilfo in cola che
non merita la pena mettendo in libertà chiun-

que di fare di ciò quel conto che piti V aggrada ;

riltringendomi folo a rammemorarli che il pri-

mo principio di tutte le fcuole sì delle arti,

che delle fcienze è che debba cominciarli Tem-
pre dal più facile, e dipoi palfare al più dilli-
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die , ed a metterli poi in villa chea tal principio

è appoggiato quello nuovo mio metodo , con
farli riflettere che fe quelli è proficuo ai Pol-

iedri, che fono animali irragionevoli , molto piti

deve eflferlo a chi è dotato di raziocinio , come
lo è lo {colare.

Certo è che il Poliedro che ha acquillato

la docilità e manfuetudine defcritta nel primo
Capitolo della feconda parte , non è più capa-

ce di mettere in pericolo chi lo monta , fe non
vi è indotto dallo flrapazzo e calligo intem-

pellivo ;
onde può elfer montato da chi che

ila , ed anche da qualunque Signore di primo ran-

go fenza rifchio alcuno ; e non avendo di bi-

sogno per dirozzare Y elafticità dei legamenti
fuoi che di continuare T efercizio delle lezioni

già apprefe , che fono le più facili e le più co-
mode, e dovendo eflere refecuzione delle me-
delìme fatta adagio adagio e con pania , perchè
poffaegli metterla in opera, viene ad eflere però

refo capace di fervire anche fotto li fcolari prin-

cipianti , che richiedono le medefime lezioni fa-

cili , comode , e paufate, perchè pollano fermare

coll’ efercizio la pofitura per abito , ed appren-

dere la maniera di llabilirfi a Cavallo con fer-

mezza
, perdere f appreniìone , e pigliare corag-

gio
, e con la medefima facilità imparare a fare

le chiamate con precilione , ed il modo di rego-

lare le azioni.
Quin-
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Quindi è che il Cavallerizzo può nel me-

defimo tempo e con 1* iftefTe le ini formare lo

fcolare ed il Poliedro , e toglici di mezzo 1* in-

conveniente di dover tenere i Poliedri inutilmen-

te più mefi , per non dire anni in dalia , come
fegue nelle fcuole anche più accreditate

.

CA-
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CAPITOLO II.

Delle chiamate del Cavaliere .

T L maeftro di ballo , che fervir deve d’ imma-
gine al Cavallerizzo , non può certamente aver
parte alcuna neirefecuzione delle azioni dello

{colare, può bensì e deve additare ad efTo quali

riano quelle che Inducono nelle parti, quelk
maggiore elafticità

, fenza la quale non poflòno
effere efeguite le azioni più ricercate che egli

vuole apprendere, ed il modo che deve tenere

per metterle in opera ; (blamente è in libertà Tua

di porgerli ajuto con la mano , ma fenza obiigarlo

a cofa alcuna che riguardi f efecuzione delle azio-

ni, che da elfo vuole erigere; e perchè lo fco-

iare è .dotato di ragione fi ferve dei raziocinio

e della perfuafiva
, per farlo agire a feconda del-

la perizia fua

.

Cosi il Cavallerizzo non può aver parte

neirefecuzione di quelle azioni che devono ef-

fere efeguite dal Cavallo / quantunque poflii por-

gerli quell’ ajuto che non toglie alla potenza
motrice la piena libertà dell’efecuzione; può bene
limitargli i termini , dentro ai quali vuoie , che
quefta ria effettuata; e perchè il Cavallo è man-
cante di ragione

, e fol dotato d’ un iftinto na-

turale che ha qualche anologia con eflìi ,
in vir-

tù della quale conofce ciò che per efib è buo-
no, e ciò che gli è di pregiudizio e danno, è

C c for-
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forza al Cavallerizzo* di prevalerli m vece del

raziocinio , di quei fegni e mezzi che dall’ arte fo-

no creduti i più opportuni per farli compren-
dere ciò che da elfo vuole efigere; e quefti

appunto fono quelli che nelle fcuoie aiconfi

chiamate , delle quali io m’appiglio vi dar con-
tezza in quello Capitolo.

II darli ad intedere di poter aver parte 'nell*

efecuzione delle azioni del Cavallo , come è la

prefunzione di chi agifce per pratica lenza co-
gnizione di caulà , è il fommo degl’ errori , e la

caufa che rende difettola la chiamata, e im-
poffibilita f elocuzione delle azioni , in vece di

dar loro rifalto e perfezione , come pretende di

fare chi ha Ipolata quella maljima.
Quello che non lalcia in libertà la poten-

za motrice d
T
agire a feconda che comporta

la fua coltruzione, e vuol con la chiamata efi-

gere più di quello che può dare , rende difet-

tola f azione
, ( come ho detto ) in Cavallo dell’

ultima fofferenza , e ributta quello che ha corag-

gio d’ opporli ad elfa, e di far fronte r E però

è principio infallibile, che la chiamata debba li-

mitare l’azione al Cavallo, ma non già mai to-

gliere ad elfo la libertà dell’ efecuzione , eh’ è
di fua privativa; perchè egli folo fa la maniera,
con la quale va e può elfere efeguita, ed è

il folo che può darli l’ultimo grado di quella

perfezione che comporta l’ indole e natura fua

.

Maf-
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Maffima, che vien confermata anche d chi
agifce per pratica fenza avvedetene, (avvegna-
ché di fentimento contrario) con 1* applauso e

flima, che fa del temperamento di mano, per-

chè quelli, altro non lignifica, e può dirli che
fia r ellratto di quell’ iflefiò prin eipio , che da
elfo viene impugnato , come li è veduto di fo~

pra.

Prima di pafiare avanti per dar efecuzione
al mio aflimto, mi fia permeflò che fàccia al-

cune premefle, che ferviranno per facilitare V in-

tendimento di quanto fono per dire in apprefib .

Primo ; che fopra ogn’ altra cofa è necef-
faria la fermezza del Cavaliere in fella, come lì

è veduto nel Capitolo antecedente, perchè la

mano pofia elfer ferma, e fempre in grado di

potere agire a fuo talento .

Secondo : che alla mano non fi appartiene
che di dare il cenno, e la norma alla potenza
motrice della qualità dell’ azione , e del come
dalla medefìma deve eflfere efeguita , con additar-

gli tutte le circofranze , nella forma iftefla che
la penna dà regola all’ inchioftro , che deve for-

mare il carattere , fenza lafciare indietro cofa
alcuna che pofia darli rifallo ; e tutto ciò deve
fare fenza pigliar parte alcuna nell’ efecuzione
dell’ azione

, alla riferva di porgerli ajuto quan-
do bifogna , e di preferìverli il limite dentro al

quale deve elfer melfa in opera.

C c 2 Ter-
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Terzo: che alle azioni femp e natura-

li, come fono quelle dei Cavalli da campagna,
caccia » e guerra

,
può farli la chiamata con la

fola mano Anidra per mezzo delle redini della

briglia,, fituate e divilè in ella dai dito migno-
lo o anulare, e dal moto e appoggio della

gamba, e dallo fprone in cafo di castigo, per-

chè redi la mano delira libera per il maneg-
gio delle armi.

Quarto: che alle azioni artificiali dei Ca«
valli di maneggio talor conviene far la chiama-
ta con una mano fola, e talora con ambedue;.
Il padreggio, il galoppo, e raddoppio femplice,
la fcappata, la camera, la corvetta, ed il fai-

to ne* Cavalli bifcottati
, può farli con una mano

fola ,. ma il galoppo e raddoppio con finte e
fpede,ed improvife mutazioni,, che richiedono*

chiamate diverfe, e talora una oppoda ali’ altra,

non pedono edere efegiiiti con quella giudezza
e puntualità , . che dà ritòlto' all’ azione lenza
l’ opera dell’ una e l’altra mano ; i Cavalli di-

fettofi d’anche che hanno bifogno d’ajute, ed
i giovani non anche adodati che pure hanno
bifogno d’ ajuto e di correzione ,

richiedono pure

.

l’ opera dell’ una e l’ altra mano

.

Quinto : la chiamata alio fpirito d fa col

tocco di lingua , con la voce or piacevole e

lufinghevole , or rifentita e rifoluta , ed or mi-

nacciante e fevera : con il fifchio della bac-

chetta 3 con la minaccia del caftigo con la

me-
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medefima , e col caftigo e della bacchetta-

ta e dello fprone, quando occorra raffrenare

e correggere la malizia e l’oftinazione,- purché
tutto fia regolato a feconda che richiede il bi-

fogno , e avuto riguardo all’ indole e natura fua

,

che non deve elfer mai perduta di mira in nef-

funa occafìone da chi non vuol fottoporfi a

pigliare sbaglio.

Sello: che non può elfere efeguita a do-

vere e con la dovuta precisone neffuna chia-

mata, da chi non ha fatto acquiflo prima del-

la cognizione teorica, di come deve e può ef-

fere efeguita V azione che fi vuole efigere dal

Cavallo , e di quali fieno le circoftanze che co-

ftituifcono la perfezione fua; poiché da quella

deve pigliar regola il Cavaliere per mettere in

opera a dovere la mano , ed a feconda del bi-

fogno.
Da tutto quello vien conclufo che alla

potènza motrice folo fi alpetta V efecuzione del-

le azioni, ed al Cavaliere di fare per mezzo
della mano , della voce , e delle gambe , le chia-

mate necefìarie che gli preferivano la manie-
ra come devono elfere efeguite.

Ed affinchè la potenza motrice pofia fecon-

dare la chiamata , è d’ uopo che f arte abbia refo

manfueto e docile lo fprrito,- ed abbia non folo

dirozzata e promoffa felafticità dei legamen-
ti della macchina, di cui è fiata dotata in ef-

fere dalla natura nel fuo nafeere , ma anche da-

to
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to l’ edere a quella che folo ha fortìto in po-
tenza , e però ne ho indicato modo nella

feconda parte •

E perchè il Cavaliere polla efeguire a dovere
la chiamata neceffaria , è d’ uopo che abbia fatto

acquifto della cognizione teorica di tutte le cir-

coftanze fpecifiche che concorrono neif efe-

cuzione delle azioni , e però nei Capitolo fe-

condo della prima parte ho fatto TanaUfi delle

medefime.
Rilevali di più da quanto fi è detto , che

perchè la mano poffà predarli alla volontà dei

Cavaliere , neceflaria è la fermezza in fella del

medefìmo Cavaliere > ed a quell’ effètto nell’ an-

tecedente Capitolo di quella terza parte ho ad-

ditato il modo di farne acquifto.
Onde non mi refta ora, che d’ individua-

re quale fia la fpecifica chiamata, che richie-

de ciafchedun’ azione in particolare.

Già fi è detto che il Cavallo andando in

diritto , efiendo figura quadrilatere , forma con
i piedi due linee eguali, e una più ftretta dell’

altra andando in volta , ed ogni piede forma la

fua pelle linee laterali tutte quattro eguali in li-

nea retta, e tutte quattro difuguali una più frret-

ta deli’ altra per fcala in linea curva, e che l’a-

zione deve eflere fempre cominciata dai piede
d’ avanti , oppofto a quella mano fu cui deve
cffer efeguita e terminata , nei!’ azione del paf-

fo , trapaffo , e trotto , dal piede di dietro re»

fpet-
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fpettivo a quello cT avanti che l’ha cominciata ,

e che nel portante pure deve aver principio

dall’ ideilo piede , e fine dal piede di dietro del-

la parte oppoda

.

E fi è veduto anche, che il galoppo pri-

ma d* effer meflo in opera richiede che i pie-

di laterali della parte filila quale dev’ edere efe-

guito , fìano fituati in avanti , e quegli della par-

te oppofta in dietro; e per edere un’ azione
di moto vibrato è d’ uopo , che quelli di die-

tro nell’ ideilo tempo fieno melfi in grado con
la riprefa di poter ricevere fopra di loro il

pelò tutto della macchina , quando è follevato

in aria dall’ eladicità delle paftore dèi piedi d’

avanti % che danno principio all’azione, perchè
l’ eladicità delle gambe di dietro pofla darli com-
pimento con la vibrazione dei medefimo , e che
terminata queda , i piedi d’ avanti devono ripi-

gliar terra fenza avanzar terreno , uno dopo 1* al-

tro, prima quello eh’ è fituato indietro, e di-

poi quello eh’ è fituato in avanti , per poterlo

ricevere fopra di loro , e così dar luogo e aju-

to alle gambe di dietro, di poter col moto dì

redrizione tornare a ripigliar terra vicino a que-

gli d’ avanti , anch’ effi uno dopo l’ altro , nell’ idef-

fa fituazione eh’ erano ,
quando dato l’ urto al

pefo
, fi rallevarono per andare a metterfì in

grado di continuare a riprefe , affienie ed a vi-

cenda con le gambe d’ avanti l’azione:

E che
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E che la (cappata non differifce dall’ azio-

ne del galoppo , che nella maggior velocità ed
abbracciamento di terreno , e la corvetta pre-

ceduta dalla riprefa viene efeguita a piè pari

a vicenda, il primo dall’ elafticità delle pallore

dei piedi d’ avanti che la follevano in aria , ed
il fecondo da quella delle gambe di dietro che
danno furto alia vibrazione del pefo, e nell’

ifteflò tempo con f ajuto dei piedi d’ avanti tor-

nati in terra fi portano a rimetterli in grado

di continuare con effi a vicenda l’azione, e di

darli compimento:
Che la differenza , che corre dalla carrie-

ra alla corvetta , è limile a quella che corre dal-

la fcappata al galoppo» «

E che finalmente dalla corvetta al falto noti

vi è che quella che porta feco il maggior tem-

po del tornare a terra che richiede V elevazio-

ne , e la maggior quantità di terreno che deve
abbracciare la mezz’aria, e la maggior eleva-

zione, abbracciamento di terreno, ed il maggior
tempo che richiede l’accenno e io iparo del

calcio, che deveefeguire l’aria del Montone, e

della capriola.

Eflendo il palio , trapaffo , trotto , e por-
tante, efeguito in linea retta , un’azione femplice,
così femplice ancora deve effer la chiamata ; e

però il tocco di lingua balta a obbligare la po-
tenza motrice a mettere in azione la macchina

,

e la proporziomata tenuta di mano con le guide

eguali
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eguali a prefcrivergli la quantità dell’ eflenfione
del terreno cHe deve fare abbracciare ai piedi ^

E ficcqme Ì’ abbracciare più e meno ter-

reno porta, /eco .anche maggiore e minor vi-

vezza di fpmto, così la tenuta di mano che re-

gola l’eitenfione del terreno , eontribuifce an-

che in certa maniera a dar regola alla propor-
zione della vivezza che richiede quella eh’ è
niella in opera; e quando quella ecceda, con la

voce piacevole e lufinghevole, ,che fi fa. con le

labbra , fi corregge , ed elfendo mancante * con
la voce più rifentita.

Quindi è , che la maggior tenuta di mano fa
formare alla potenza motrice il padreggio fui paf-
fo foftenutoe fui trotto, a feconda della difpo-
fìzione del Cavallo, e la tenuta minore il paf-
fo caftigUano; una fcioltezza maggiore di ma-
no gli fa efeguire il patio, il trapalici, il trot-

to , e il portante, (quando fia ti Cavallo di tal

natura ) accompagnata dal tocco più o meno
forte di lingua, a feconda del bifogno e dello

fpirito del Cavallo,

Richiedendo l’ azione del galoppo una di-

fpofizione e azione diverfa dei piedi , convie-
ne che il Cavaliere s’ aflìcuri prima di far la

chiamata, che la macchina fia nella dovuta di-

fpofizione, perchè altrimenti non potrebbe ef-

ferli data dalla potenza motrice efecuzione *

almeno nella fua giufiezza ,* poiché a voler

che il galoppo fia efeguito fulla mano delira,

Dd d’ uo-
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d’ uopo è ( come fi è veduto di fopr che i pie-

di laterali deliri fiano fituati in avanti , ed i fi-

niftri in dietro, e viceverfa quando fi voglia

efeguito filila finiflra ; e ficcome fenza che ne
preceda la riprefa che mette in grado le gambe
di dietro di poter ricevere tutt’ il pelò della mac-
china fopra di loro , per poterli dar 1* ura della vi-

brazione ,
quello non può feguire, così è necefla-

rio , chela chiamata fia fattane! punto iftelfo , che

il piede di dietro della parte di fuora dà termine

ali* azione del palio ; che allora la tenuta di mano
che impedita al piè d’ avanti di ricominciare il

palio , unita al tocco della lìngua obbliga la po-

tenza motrice a far fare al piede che è reltato

indietro , {caricato del pefo nel punto del toc-

car terra che ha fatto il fuo compagno col dar

termine all’ azione , la riprefa , col portarlo in

avanti , ed il follevamento della medefima ma-

no neli’iflefio tempo, è la chiamata che obbli-

ga la potenza motrice all’ efecuzione del galop-

po fu quella mano.
Non vi ha dubbio che una tal preciderne

di chiamata , richieda e debba eifere appoggiata

alla perizia pratica e teorica del Cavaliere, ma
è altresì vero che una tal cognizione faciliterà

T acquifto di tal neceflaria perizia, che in bre-

ve tempo facile glie ne renderà f efecuzione , in

fpecie fe lo fpirito del Cavallo farà ridotto a quella

manfuetudine e docilità , che l’induca a cercare

ci’ indovinare la volontà del Cavaliere per efeguir*?

la.
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la
,
perchè quella non poco gli porgerà ajut

con porre da fé la macchina in quella filia-

zione eh’ è necelfaria , ai primo cenno che gli

additi ciò che da elfo fi vuole , tanto piti ih

Felafticità dei legamenti della macchina farà ri-

dotta a fegno, che non gli poflà apportare im-
pedimento.

>

Pare a prima villa difficoltofa una tale efe-

cuzione di chiamata , ma la fcabrofità d’ un ta-

le apparato fi cangerà in altrettanta facilità nel-

la mente di chi rifletterà , che queir ilteflò fe-

gue in tutte le arti e feienze, quando con la

deferizione fi fa l’analifi di tutte le circoltan-
ze che concorrono a formare la perfezione del-
le opere loro, non ollante chè Fefecuzione in
pratica riefea di fomma facilità al profeffòre,
come fegue giornalmente nella pittura , nella feul-
tura, e nel formare il carattere , &c. nella deferi-
zione del quale apparifee imponìbile Fefecuzione

,

quantunque venga efeguita fenza neppur farci fo-

pra rifle filone da qualunque mano che abbia ac-

quillata la perizia neceifaria , come accade anche
in tutte le altre arti e feienze

, come ho detto

.

Efeguito che abbia la potenza motrice il

primo tempo del galoppo celfa immediatamen-
te ogni difficoltà della chiamata, perchè la con-
tinuazione d’ elfo non richiede che la femplice
proporzionata tenuta di mano che preferive la

quantità del terreno che deve eifere abbraccia-
to dai piedi nell’ cfècuzione di dio, e però la

Dd 2 chia-
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chiamata della frappata che fi ir aprende dal

galoppo deve elfer regolata con la maggiore o
minor libertà di mano e di voce, piti o meno
ardita, fecondo ch’ella dev’eflere più o me-
no ftefa o veloce .

La maggior difficoltà che fi incontra in

quella azione , è quella di far cominciare il paf-

fo che la deve precedere, dal piede oppofto
a quella parte dalla quale fi vuol galoppare,

perchè nell’atto di dar principio all’ azione pof-

fano i piedi trovarfi in quella difpofizione, che
la medefima richiede .-

Nel Cavallo ammaefirato quella non fu(li-

lle, perchè egli da fe fi pone nella Umazione
neceflaria al minimo cenno che gli indichi la

volontà del Cavaliere y e però un appoggio di

gamba dalla parte oppofta che infinui alla po-
tenza motrice di fgravar del pefo il piede di

quella parte, ed in vece di quello aggravar l’ altro

della parte oppofta, ed il tocco della lingua nell’ i-

lleflo tempo , che l’ obblighi a mettere in azio-

ne la macchina, è un fegno bafiante per farli

comprendere che ir primo deve dar principio

alfazione, e l’altro deve a filo tempo fecon-

darla ; ed ar Cavalli bifcottati bada il calcar fo-

lo' della fiaffa fenza appoggio di gamba

.

Nelle fcuole fi crede che un tale appog-
gio ‘di gamba faccia ritirare a fe la parte dove
fegue , e da quello ne avvenga che il piede
oppofto fi porti in avanti , come lo richiede

l’a-
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l’azione del galoppo; opinione eh* è erronea,

perchè ripugna alla legge del meccanifmo fuo

,

e che fia vero , fi rifletta che fi è veduto dal-

le prove che non poflono effer meflì i piedi

laterali nella Umazione che richiede 1* azione del

galoppo, prima che li fia dato principio, fe il

piè di fuora non ha cominciato l’ azione che

deve precedere.

Pollo quello , fe F appoggio di gamba facefle

ritirare la parte , il piede di quella doverebbe

arrenarli ,
perchè F oppollo pofla portarli in

avanti , o ivi rellare quando vi folfe , e ne viene

di confeguenza che quello di dentro dovreb-

be cominciare F azione del palio, e quello di

fuora con ultimarla dovrebbe rellare in avanti

,

e compito il palio , e indi fatta la riprefa , la

Umazione dei piedi farebbe del tutto oppolla

a quello che dovrebbe elfere ; e quando li pre-

tendelfe che F avanzar del piede di dentro be-

guine nel primo tempo del galoppo làrebbe un
aflurdo che non merita rifpolla ,

dopo aver pro-

vato con tanta chiarezza che F azione del galop-

po non può feguire fe non è preceduta e dal

palfo, e dalia riprefa che mettino nella di-

fpofizione la macchina di poterla efeguire ; ond’

è forza che fia acordata la mia opinione , ch’è

appoggiata alla legge del meccanifmo della mac-

china .

Tanto le linee laterali , che le volte non

poflono elfere efeguite , fe il pie d’ avanti di

fuo-
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fuora non comincia F azione sì del paflb

che del trotto , e di qualunque altri azione, che
poffa fare il Cavallo , e che richieda P alterna-

tiva dei piedi ; e però facendo in effe ai Pol-
iedri la chiamata del galoppo , fi viene a toglie-

re anche a loro la difficoltà fopraddetca del co-
minciar 1’ azione del palio che deve precedere
a quella del galoppo , col piede oppolto , ed a
facilitare al Cavaliere la chiamata dei medelì-
mo , e così mettere in ficuro che il Cavallo
efca giufto, tanto più fe vi farà chiamato dall*

azione del trotto , clf è più facile F efecuzione

,

come ho propollo al fuo luogo ; poiché affue-

facendolo così ad intendere la chiamata dell' ap-
poggio della gamba , in breve tempo e con faci-

lità prefterà obbedienza pronta, sì dai paffo che
da qualunque altra azione.

Ha qui luogo un’ offervazione da farli per
togliere la ftrada ai meno intendenti di riputare

per fàlfa Fafferflone fatta, che il Cavallo per
efeguire la linea laterale Ila obbligato di comin-
ciare Fazione dal piè di fuora, e quella è, che
quando il Cavallo 11 trova in Umazione di non
poter muovere il piè di fuora ,

quando deve
efeguire la linea laterale, gli è forza di muover
prima il piede di dentro, per porre la macchi-
na in quella fituazione in cui è neceflario che li

trovi , prima di dare efecuzione alla laterale ;

onde una tale azione del piè di dentro non può
reputarli per principio della laterale , come non

può
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può effer riputata per principio dell’azione del
galoppo, nò della corvetta la riprefa, che difpo-

ne la macchina per metterla in grado di poter
dare efecuzione alle operazioni fopraddette , ciò

che fegue anche in noi , ed in tutti i corpi ani-

mati , sì quatrupedi , che bipedi

.

Quanto è grande la difficoltà d’ incon-
trar Cavalli che abbiano difpoflzione alla cor-
vetta , e al falto , altrettanto è facile la chiama-
ta di quelle operazioni per la ragione eh’

ò

neceflàrio , che il Cavallo fia dotato della fpe-

cifica attività per poterle efeguire.

Il dovere eflere efeguita la riprefa a piè pa-
ri da un Cavallo che vi ha tuttala difpofìzione,
fa sì che V impilifo della fola tenuta di mano con
le redini eguali

, Umile a quella che fa efeguire
la riprefa del galoppo , Ila fuffìciente per additare

alla potenza motrice Tefecuzione , anche di quella

della corvetta e falto . La forca nell’ ifteffò tem-

po della medefima mano , la obbliga a follevare

la parte d’ avanti , come fa nel galoppo , e la

ceduta dipoi della medefima proporzionata alla

quantità del terreno che deve abbracciare , unita

al tocco di lingua o voce gli fa dare alle gambe
di dietro l’urto della vibrazione del pefo della

macchina , che deve formare il primo tempo del-

la corvetta e del falto, e la riprefa della medefi-

ma che arrefla le gambe d’ avanti ,
nell’ at-

to che toccano terra dà tempo e ajuto a

quelle di dietro, perchè poflàno efeguire il fe-

con-
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concio, con follevarfì in aria, allorché il pelo
della macchina è del tutto .affici i a quelle d’ a-

vanti, e poflano col portarli in aranti col moto
di reftrizione ripigliar terra vicino alle medefi-
me e darli compimento ; la replica del Pifteffe chia-

mate , è quella che obbliga la potenza motri-
ce a continuare l’azione, fino che non fegue
l’arrefto cheli dà termine.

Nella camera
, quantunque efeguita con i

piedi tanto d’ avanti, che di dietro del pari, co-
me nella corvetta, non ha parte alcuna la ma-
no nella Tua chiamata, poiché in ella la ma-
no deve effer del tutto fciolta e libera , in for-

ma che la potenza motrice Ila in piena libertà

di ftendere la macchina
,
quanto* la coftruzione

fila lo comporta , e di mettere in azione col
maggiore sforzo potàbile tutta quell’ attività dei
legamenti delle gambe di dietro e d’ avanti , di
cui fono Hate dotate dalla natura

? incitata ed
obbligata dalla voce dei Cavaliere, rifoluta e
della maggior vivezza , coll’ aggiunta Sfoglian-
do del tìfchio della bacchetta, e della percof-
fa della medefima, e degli fproni, Pegni tutti

che fono l’unica chiamata che può farli alla

potenza motrice per efigere da ella ì’ efecu-
zione

,

Rilevafi da quello che lVefecuzione della
carriera non è appoggiata che alla difpofizione
ed indole naturale della macchina, dove non
può aver parte alcuna l’arte; quindi è, che chi

ha
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lia piacere d’aver Cavalli , che abbiano l’ abilità

d’efeguire la Carriera, per fervirfene Solo a r«

rere palj , non può luflngarfi di ottenere il ,ao

intento dall’ arte , ma è forza che ne faccia ricer-

ca dalla natura, e dipoi da un efercizio mode-

rato in linea retta, che fxa capace di dar loro

lena , ed ecciti , e ri fv egli in effi la naturai

gara ed emulazione , e da quel governo in fine cb
’

è opportuno a fornminiflrare , e mantener loro la

forza ; poiché l’ eccedo dello sforzo , ed il trop-

po governo intempeftivQ pregiudica loro e gli

rovina in vece d’ accrefcer loro attività , come li

danno ad’ intendere gl’ ignoranti , o chi agifee a

capriccio, e fenza cognizione di caufa,* quando
poi i Cavalli di tal forte hanno a fervire per la

caccia, allora convien ricorrere all’arte che mi-

tighi e raffreni loro f ardore, faciliti in effi la ripre-

fa e l* arredo , con dirozzare 1’ elasticità dei le-

gamenti loro , come {ì è additato nel Capitolo

fecondo della parte feconda per rendergli capa-

ci di preftarfi a correre più raccolti , e con la

dovuta precisione , come legue nella Scappata,

quantunque la fituazione dei piedi dell’ una , e

dell’ altra lìa diveria.

La precisione con cui deve edere efegui-

ta la carriera dei Cavalli da caccia, perchè pod
fano predarli a dare efecuzione anche all* altre

azioni, che concorrono nella mededma, e paf-

Sare dall’ una all’ altra , e dall’ ardore aila flem-

ma ? apporta Senza dubbio pregiudizio aila ve-

Ec lo-
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Iocità ,

perchè ella richiede allV L pollo che la

macchina fia del tutto Uefa
,
ed in piena liber-

tà, fenza reflrizione alcuna, come ho detto fo-

pra, e però chi vuole Cavalli per correre i pa-
Ij, non può pretendere, che F arte pofTa dar

loro ajuto alcuno , come ho detto di fopra

.

Non differilce la chiamata della mezz* aria

da quella della corvetta, fe non nell’ intervallo

maggiore che in quella deve correre tra la Tor-

ta di mano , e la riprela , perchè abbia tempo il

moto vibrato di far quel maggior camino eh’ ef-

fa richiede , come lì è veduto nella Tua defcri-

zione nel fecondo Capitolo della prima parte.

L’arie del Montone e della capriola ri-

chiedono' di più, che la mano fecondi F azio-

ne fenza apportare impedimento all’ efecuzio-

ne, affinchè ella polla dare alla macchina ajuto

con Tappoggio che fofpenda alquanto il moto
della natura di elfa nei tornare a terra, perchè
pollano le gambe di dietro dare efecuzione all*

accenno nella prima, e dello fparo del calcio

con ambedue i piedi uniti e del tutto dìftefi nel-

la feconda, e deve di più quella chiamata del-

la mano’ della briglia , elfere accompagnata da

quella della mano della bacchetta , che con- il

tocco più o meno forte fulla groppa è ne-

celfario che nelf illeflò tempo dia iì fegno di

effi alla potenza motrice , alla quale s’ afpetta

di darli efecuzione a feconda dell’ indole, e di-

fpofizione che ha fortito dalla natura la mac-
china,. eh’ è in azione . Ve-
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Veduto quali fieno le chiamate, che fer-

vono di fegno dia potenza motrice per mette-

re in moto la macchina in linea retta nelle di-

verfe azioni che può fare , conviene pattar

a mettere in villa anche quelle die richiedono

le figure, che dalle medefime azioni devono ef-

fere efeguite in volta , e nelle linee laterali ret-

te e curve , da una mano e dall’ altra , con im-
provife mutazioni e finte, interrompendo, e
mefcolando un’ azione coll’altra per rilevare l’ a-

bilità del Cavallo , e la perizia del Cavaliere.

La legge del meccanifmo della macchina
del Cavallo, e di tutti gli altri corpi animati

sì quadrupedi che bipedi, come fi è veduto di

l’opra , efige che il piede che retta indietro co-
minci f azione , e che quello che tocca terra

nel punto ifteffo fia caricato di quella porzio-

ne del pefo della macchina, che afpetta all’ in-

carico fuo, perchè polla edere a parte del fo-

ftegno della medefima, e l’altro fia in libertà

di poter efeguire la fua funzione, dal che av-

viene , che quello eh’ è caricato del pefo non'

pofla muoverli dal fuo porto, e che l’altro lìa

in libertà d’agire.

Stabilire di più, che quell’ azione che
deve ertere efeguita da una mano , al piedi ap-
porto s’ afpettidi darli principio , e all’ altro il ter-

mine
; quindi è che ogni azione richiede una

fpecifìca, e propria fituazione dei piedi, prima
che putta efler metta in opera, come pure fi è
veduto fopra . E e 2 E de-
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E determina ancora che uel tempo che la

macchina è in moto non pofla feguire mutazio-
ne alcuna, benché minima Ila, fenza che pre-
ceda l’arredo necefìàrio per dar luogo alla po-
tenza motrice di porre la macchina in quella
difpofìzione che richiede quell' azione che de-

ve edere efeguita

.

Quando il pefo della macchina non è in

equilibrio fopra la bafe che lo fodiene , è Tem-
pre vacillante, e fenza fermezza, e però per
tal ragione è incapace di predarli all’ impulfo
della potenza motrice, quando quello non Ila

a feconda della Tua inclinazione j ma non è cosi

quando lì trovi in quel punto cf equilibrio che
li cagiona fermezza , perchè allora è pronto
a predarli a qualunque impulfo, nelfuno eccet-

tuato , e la potenza motrice è in libertà di dar-

li regola, e di mettere in azione a fuo talento

qualunque parte della macchina, come più li

piace.

Dependendo dunque la puntualità ed efat-

tezza dell’ efecuzione delle azioni dal trovarli

la macchina ferma lopra la Tua bafe ,
d’ uopo

è che l’arredo che deve precedere alla muta-
zione delle azioni da fatto in forma che la mac-
china fi trovi in tal (dilazione ,

efeguito che fia,

perchè la potenza motrice polla fubito dar pun-
timi’ efecuzione a qualunque chiamata che le

venga data dal Cavaliere, e però la mallìnm
delle premure, di chi vuole erigere elatta eb-

be-
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bedienza dal
1

Cavallo , deve edere quella che da
fotta la chiamata dell’ arredo con Y ultima

efattezza

.

E ficcome non può metterli in dubbio,
che dall’ edere efeguità la chiamata deli’ arredo
più in una maniera che in un’altra, ne proven-
ga che efeguito ¥ arredo , fi trovi il pelo della

macchina fuor d’ equilibrio, o i piedi al di fuori

della dovuta Umazione; così necefiario è che
la medefima fia fotta fempre con la refidenza

della mano dal luogo dove fi trova fenza muo-
verli da elfo come fe folle immobile, perchè
fia obbligato il pefo della macechina , che efe-

guilce l’azione di fentirne l’impuìfo, fui quan-
do li trova avanzato in forma , che la bafe che
lo foftiene dante la fua inclinazione in avanti

,

fi fia refo incapace di poterlo più foftenere,

e che però fi trovi la potenza motrice in ne-

ceflkà di ritirarlo in dietro , per rimetter la ba-

fe in attività con raddirizzarla, perchè il pefo
poffa riacquidare l’equilibrio, e rimetterli così

in grado di poterfi predare fenza ritardo a qua-

lunque itnpulfo che podà venirli dato dalla po-
tenza motrice; ciò che non potrebbe feguire

fe la mano con tirarli a dietro facelfe fentire al

pefo l' impulfo intempedivo , prima del tempo
di vifato .

Polfono fenza fallo le chiamate, e P efecu-

zione delle mutazioni, dante la div.erfità, pre-

cisone
, ed efottezza che richiedono ,

riputarli

la
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la pietra di paragone della maeftria del Cava-
liere , e deir eccellenza e per ( -ione del Caval-
lo; poiché lenza che il Cav ere abbia fatto
prima i’acquifto di una perfetta teorìa che li

metta in viltà con cognizione di caufa tutto ciò
che la riguarda, per efier melTa in opera, ed
aitrattanta pratica che li renda facile l’ efecur
zione , è impedìbile che fenza eletta polfa in-

dicare alla potenza quell’ efatte2za di precifio-

ne, alla quale deve preltarlì, perchè l’azione
polla avere tutto il rifalto dovuto,

E fe il Cavallo non ha acquiftata tutta la
fcioltezza, e attività, che può fomminiftrarli
l’arte, perchè polfa fecondare con la dovuta
puntualità ed efattezza Fimpulfo della mede-
lima potenza motrice, non è tampoco pofììbi-
le eh’ egli polfa foddisfare al fuo dovere , come
lì è detto di fopra.

Le mutazioni fono diverfe ; volontarie
quelle che cadono in mente al Cavaliere di vo-
ler fare a fuo talento, sì penfatamente che all'

improvifo : ed obbligate quelle che portano fic-

co di confeguenza le figure che devono efe-

guiru; e fune, e f altre confiltono nel cam-
biamento deli’ azione , che deyono fare i piedi
nei pafiare da una mano ali’ altra , ed in quel-
lo che porta feco il dover abbracciare più o
meno terreno, a feconda che richiede fazio-
ne e le figure che devono elfere efeguite, e
nel cambiamento del pefo da un piede all’altro,

o da
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© da un punt’ all’ alerò deli’ equilibrio , or piti,

ed or meno inclinato , e pendente inficine con
la bafe che lo foftiene.

La chiamata delle mutazioni volontarie e

capriccio^ , che dipende unicamente dalla vo-
lontà del Cavaliere , non differifee da quella

dell’ obbligate , lènnoii che nel tempo e nel

luogo dove devono eflere efeguite ; poiché quel-

lo delle prime è indeterminato, e quello delle

feconde fiflò ; e ficcome la chiamata improvi-
fii } e intempeftiva non fa murar di condizione
alla figura che dev’ eflere efeguita , così la chia-

mata dell’ efecuzione delia medefima dev’ efler

Tempre la fteflà fenza variazione alcuna , tanto
nelle prime che nelle feconde-

Le figure dell’ azioni che fono efeguite in

linea retta, non fono fottopofte ad altra varia-

zione che a quella che porta feco quel mag-
giore o minore punto d’equilibrio del pefo,
che ciafcheduna di effe richiede e però la chia-

mata non confitte che in una proporzionata te-

tenuta di mano , che limiti al pefo la fituazione

fua , e quando fi tratti di farlo pallare da una
fissazione all’altra, convien che preceda l’ arre-

fio (come in tutte le altre mutazioni,) che

interrompa f azione eh’ è in opera, perchè pof-

fa aver luogo quella che deve ad eflà fubentra-

re
; quando la diverfità dell’ equilibrio fìa di po-

ca confeguenza , una piccola fofpenzione, o re-

fluirò efeguito da mano maeftra può fupplire



224 Parte
alle veci dell’ arredo, e farà badante legno al*

la potenza motrice per farle intendere ed efe-

guire ciò che deve fare , fenza che dia nell’ oc-
chio allo Spettatore.

La figura delle linee laterali ritta, convie-
ne che fia formata da quattro linee parallele , af-

finchè tutti quattro i piedi pollano agire nella

fua, fenza che l’uno dia impedimento all’azio-

ne dell’ altro ; ed acciocché poffa quello fegui-

re , è d’ uopo che prima che fia dato principio

all’azione fia anche la macchina fìtuata in linea

laterale, perchè ciafchedun piede polla edere in
libertà di agire liberamente nella propria linea

,

poiché trovandoli fìtuata diverfamente , quello
che dà principio all’ azione non potrebbe a

meno di levar di forza quello che deve efegulr
la fua dopo con incavalcarlo , di percuoter-
lo e di ferirlo con l’inciampo, o di cagionar-
li qualche contufìone con caìpeflarlo.

Il piede d’ avanti di fuora, deve edere il

primo a dar principio ali’ azione nella fua linea,

pigliando terreno in avanti , ed infieme in fian-

co , per lafciare in libertà il compagno , e per
evitare così gl’inconvenienti fopraddetti ; ed il

diagonale di dietro nel pado e trotto , deve in
fecondo luogo fecondare 1’ azione dei primo;
in terzo luogo quello di dentro d’ a vanti , deve
dar compimento alla lua con portarli in avanti,

e quanto più può in fianco, per dar luogo al

fuo compagno di potere al fuo turno agire con
mag-
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maggiore libertà e franchezza , di quello che ha
fatto , ed in quarto luogo con f ifteflo metodo
degli altri

,
quello di jdietro di fuora , deve

dar compimento e termine neUa fua linea ali’ a-

zione fopraddetta.

Quella figura richiede che la macchina
confervi Tempre intatta la fituazione laterale , in

cui fu pofto dalla potenza motrice prima di dar

principio ah’ azione con il collo un poco pie-

gato, e la tefta alquanto voltata dalla parte di

dentro, perchè la mano di quella parte polla

dare un piccolo , e adattato appoggio ed ajuto

al foflegno del pefo, per impedirli il trabocco

e raffrenare il moto della parte d’ avanti, affin-

chè i piedi di dietro che fono Tempre più tar-

di e lenti abbiano tempo di poter fupplire al lo-

ro incarico , e far sì che V azione fia più fo-

ftenuta e sfarzofa, fenza apportare impedimen-
to alcuno alla potenza motrice nell’ elocuzione,

perchè andando Timpulfo della tenuta della ma-

no a terminare nella piega del collo, non ha

attività di fare impreffione alcuna nel reflante

della macchina, come farebbe, fe la tefta ed

il collo foffero dritti, perchè allora anderebbe

a cadere Topra delle anche , e apporterebbe im-

pedimento alle azioni loro , con togliere alla po-

tenza motrice fattività di poterle fare agire a

feconda che richiede il meccanifmo di tale elo-

cuzione, come fi è veduto nel Capitolo terzo

della feconda parte,

F f Non
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Noti hanno, come fi è vedute J Capitolo
primo , parte prima , nell* analifi delia coftru-
zione della macchina» attività alcuna le gam-
be del Cavallo di loftenere, nè di fecondare
con la pendenza dalla parte laterale ii pefo , nè
l’ondulazione fua; e però la potenza motrice fi

trova in obbligo di filippine ali* infufficenza delle
medefime, e all’ incomodo che glie ne proviene,
col moto progredivo per quanto può in avan-
ti , con limitar ai pefo l’ ondulazione , facendo
abbracciare ai piedi minor eftenfione di terre-

no , e con ricevere dalla mano del Cavaliere
Fajuto fopraddetto»

Dopo tal preme(fa , facile è il comprende-
re, quale debba efler la chiamata che obbliga
la potenza motrice a formare lai figura laterale
fopraddetta; feguito fi arredo » la tirata della ma-
no di dentro dia alla, potenza motrice il fegno
di porre la macchina in linea laterale , e la re-
fidenza dipoi d’ ambedue le mani eguali li dia
quello del nuovo arredo ; allora con la tirata a
fe della redina di dentro , e la lafciata di quella
di fuora indichi alla medefima potenza motri-
ce la piega dei collo , e della teda da queda
parte, indi, con l’ appoggio della gamba di fuo-
ri il Cavaliere li dia il fegno d’ aggravare del
pefo il piede di dentro d* avanti , ed il fino dia-
gonale di dietro

,, per fgravare gli altri due dia-
gonali » e con il tocco della lingua quello di
dar moto alla macchina , e con il foftentamen-

to
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to della maiio un poco verfo la teHa del Ca-
vallo li denoti , che quello deve edere eie-

guito in avanti , e colla renitenza della mano di

fuora che deve edere efeguito anche in linea

laterale ; tutto ciò nell’ azione del pafiTo , o
trotto

.

IL piede :d’ avanti già fcaricato del pefo

,

deve perciò efler mefìo dalla medefima in azio-

ne il primo ,eo! metodo detto di fopra , ed al dia-

gonale di dietro con l’ iltelTo metodo nell’ ab-

bracciare il terreno , deve far fecondare V azio-

ne fua in feconda luogo , e dagli altri due al

fuo turno ,ea feconda del meccaniimo deve far-

li dar termine come fi è già detto ; il foften-

tamento della mano di dentro oltre l’obbligare

la potenza motrice a fare efeguiFe l’azione dei

piedi in avanti', limita ai medefimi 1’ eltenfio-

ne del terreno che devono abbracciare, im-
pediIce il trabocco al pelo e porge ajuto al fo-

flentamento della macchina ; la renitenza poi del-

la mano di fuora oltre f obbligare i piedi ad efe-

guire la linea laterale, obbliga anche la mac-
china a confervare intatta la medefima figura,*

e finalmente la perfeveranza non interrotta di

tali chiamate indica alla potenza motrice la con-
tinuazione dell’azione, fino alla chiamata dell’

arrelto . 11 replicato tocco della lingua , o fifchio

di bacchetta , quando non balli , fa compren-
dere alla medefima di ravvivare lo fpirito, e la

voce piacevole , o fuono delle labbra ,
che mì-

F f 2 ti-
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tighi e raffreni 1* ardenza , a leeone dei bifo-

gno •

E fé fi vuole nei tempo deli’ efecuzione
della figura laterale , dal palio o trotto

, poffare

ad efeguirla di galoppo , nell’ atto che tocca ter-

ra il piede di dietro di fuora, il quale dà ter-

mine all’azione, U Cavaliere faccia f arrHlo con
la renitenza d’ ambedue le mani» fenza muo-
verle dal pollo dove fi covano , per le ra-

gioni dette di fopra ; con il tocco della lingua ob-
blighi nell’ ifteflb tempo la potenza motrice a
fere- efeguire dal piè di dentro reftato indietro

,

la riprefa ; con la Torta di mano immediatamen-
te dopo gl’ indichi, il follevamento della fpalla

,

eoo l’abbandono della refiltenza nel rimettere
le mani nel folito pollo, e nella lolita azione
li dia la libertà di efeguire il' galoppo r in ve-
ce del palfo o trotto^ finalmente con la per-
feveranza delle lolite chiamate l’ induchi a con-
tinuare con elfo la figura laterale fenza altera-

zione alcuna , nella maniera che faceva prima
fui palfo o trotto

Quando poi fi voglia cambiare di mano in
tutte tre le fopraddette azioni nell’ iltelfa linea
laterale, preceduto fanello, fi obblighi con la

tirata della mano, da quella parte che fi vuol
cambiare la potenza motrice , a porre la-' macchi-
na in linea laterale, veFfo quella parte in cui
deve effere eleguka fe nuova azione , e qui fe-

dito il nuovo arrelto lì facciano F iilelfe chia-

ma-
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mate che fi fecero dall’altra parte, talchi* la

mano e gamba finiftra facciano le veci delle

delire, che così farà efeguita .la figura laterale

dall’ una, è l’altra mano in tutte tre le Soprad-

dette azioni di paflo , trotto , e galoppo

.

La figura che formano le linee curve fempli-

ci e raddoppiate, è compolla di più circoli di

diverfa grandezza: la prima di due, uno più

piccolo deli’ altro , e la feconda di quattro per

fcala, parimente uno minore dell’altro . -

r

Chiaro è , fenza che fi polla mettere in dub-

bio , che nell’ azione del paflo e trotto i piedi

che agifcono nel circolo più grande devano ab-

bracciare più terreno, ed eflere più fcarichi di

pefo , e che quelli che agifcono nel più picco-

lo devano abbracciarne meno , ed efìer piu ag-

gravati del medefimo , come può riconofeerfi

col fatto in noi medefimi , quando , caminando,
fi facciano due circoli con i piedi , uno più gran-

de ed uno più piccolo , o con formarli con le

fefte, perchè nell’azione di quelle fi fente dal-

la mano , e fi vede anche ocularmente , che la

cofcia che forma il più piccolo è più aggrava-

ta di quella che forma il più grande

.

E non meno è cofa certa che nell’ azione

del galoppo fiano i piedi di dentro che agifco-

no nei circolo più ftretto, aggravati anche più

che nell’ azione del paflo e trotto ,
perchè re-

nando indietro in quell’ azione quegli di fuora

che agifcono nel circolo più grande, ali’ oppo-
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Ilo di quello che richiede la natura , vengono a re*
Pare fuori di forza , e quello fa sì che iì pefo
della macchina fa obbligato a pendere in den-
tro per cercar quei foftegno che E manca da,
quella parte, tanto più che la natura del cir-
colo più piccolo anche ve io chiama

.

Quindi è che per tali irregolarità delle aliò*
ni dei piedi , nell’ una e nell’altra azione riefcepiù
difficoltofa ai Cavallo l’ efecuzione della figura
curva, che della retta, e che maggiore anche
fin la difficoltà di edere efeguita dall’ azione del
galoppo , che da quella del palio e trotto ; e
però è d’uopo che tanto nell’ una che nell’ al*
tra azione

,
la mano di fuora dei Cavaliere, nell’

efecuzione di quella figura laici in libertà quel*
la parte della macchina , perchè polla aver luo-
go d’efeguire il moto circolare alla vòlta di
quella di dentro , e la mano di quella parte
porga ajuto glia fua, con (offrire 1’ appoggio

9

mediante 1’ opportunità che gli preda il col-
lo e la teda piegati

, per le ragioni addotte di fo-
pra,-

E tale la difficoltà che s’ incontra nell’ efe-
cuzione della figura curva fopraddetta, sì fem-
plìce che raddoppiata, per le ragioni già ad-
dotte , che i Cavalli d’ anca difettala fono inca-
paci di darli efecuzione, e però danno in difpe-
razione

, quando vi fia chi pretenda d’indurveli
col caftigo e per forza; la fcarfezza che vi è
nelle 1cuoie di raddoppiatori è una conièrma di

ciò

,
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ciò, ed una riprova che non ammette replica

Quindi è che io mi fono trovato obbliga-

to di appigliarmi a far formare alle azioni del

-Cavallo un quadrato ottangolare, in vece della

volta sferica, con tagliar gli angoli del medefi -

mo con una piccola curva fprolungata e ovale,
che ne inganni l’ occhio , e la faccia apparire
sferica; la facilità, la giultezza, lo sfarzo ed il

garbo con cui viene efeguita tal figura , mi ha
tolto il dubbio d’ efiere ingannato .

In tal quadrato dunque cadono otto punti
di fofpenfione , flante la divertita , benché pic-

cola , che corre dalie linee rette che formano il

quadrato alle curve che tagliano gli angoli per
il diverfo equilibrio dei pefo v e della diverfa
azione dei piedi, che portano foco anche un
diverfo 'moto dell* azione più fciolto nelle pri-

me, e più rattenuto nelle feconde, bei\chè im-
percettìbile all’oculare infpezione; cade il pri-

mo nel terminar la prima linea del quadrato,
dove ha principio la curva , ed il fecondo do-

ve ha termine la medefima , e principio la fe-

conda linea del quadrato , e negli altri angoli

cadono i rimanenti.

La chiamata della linea retta del quadrato
e della fofpenfione , è l’ iftefia della già additata

fopra , nell’ efecuzione della linea retta , e della

fofpenfione , e quella della curva non diffèrifce

da quella della figura laterale , parimente che
nella maggior libertà della mano di fuora, dopo



232 Parte
efeguita la fofpenfione ,

perchè r ^ ^ poten-

za motrice fare abbracciare ai p. d’ avanti di

quella parte quella maggiore eftenfione di ter-

reno che richiede la curva , e neh* atto circo-

lare delia mano di dentro che induce la poten-

za motrice a portare il piede un poco in linea

laterale ,
perchè n’ efeguifea la curva , oltre il fo-

lito foftentamento in avanti , che gii fa fpro-

lungare l’azione, ed ii foiito appoggio che la

rattiene alquanto, fino al punto della fofpen-

fione, dove devefi ripigliare la chiamata della

linea retta.

Le figure curve raddoppiate pure devono
elfere efeguite per le medefime ragioni nei qua-

drato ottangolare fopraddetto con V iftefle chia-

mate, con cui fi efeguifcGiio le laterali rette,

e le curve che in elfo tagliano gli angoli, do-

po la fofpenfione , con la proporzionata maggior

libertà della mano di fuora, perchè la potenza

motrice polla fare abbracciare maggior terreno

ai piedi d’ avanti, che a quelli di dietro, efe-

guita quella con tal limitazione , che non fia

permeilo alla macchina d’abbandonare la figu-

ra laterale che deve fempre conlèrvare intat-

ta, come fi è detto fopra, sì nelle azioni di

moto ondulante , che in quelle di moto vi-

brato .

Per poter fapere qual metodo debba te-

nerli per lar le cambiate da una mano all’ al-

tra, e quali fiano i punti dove cadono le chia-

ma-
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mate di effe, è d’uopo prima (fogni altra u-
fa far la deferizione della figura, e della gita

che il Cavallo deve fare per darli efecuzione;

e però fi tagli il quadrato ottangolare con due
linee in croce ; fi patta la prima dalla metà di

una delle linee che lo forma, e palfando per

il centro dei medefimo, vada a terminare nel-

la metà dell’altra linea dirimpetto, e la fecon-

da faccia ii fimile nella metà delf altre due li-

nee interfecando nel punto del centro la pri-

ma ; fi formi dipoi dal punto dove hanno prin-

cipio le fopraddette linee , una curva fprolun-

gata, fimile a quelle con cui fi tagliano gli an-

goli del quadrato
,
per darli la figura ottangola-

re , continuando però Tempre lo fprolunga-

mento , in maniera che fi riduca in una linea ret-

ta che vada a paffare nei punto medefimo del

centro là dove le linee fopraddette lo interfeca-

no, e feguitando la linea retta, tanto di poter

formare un’ altra curva fprolungata , del tutto

fimile alla già fatta che vada a terminare nel

punto dove ha pur termine la linea che for-

ma la croce ,
dirimpetto a quello dov’ ebbe prin-

cipio , e la linea medefima e la prima curva ;

in quella forma facendo , riefce la figura d’ una
linea retta , che ha nelle fue eflremità due pic-

cole curve fprolungate , delle quali la prima nel-

la cambiata abbandona la pilla del quadrato, e
1’ altra la ripiglia ; ii punto del centro del qua-

drato divide in due parti eguali quella figura ;

Gg la
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la prima parte dev’ eflere efeguita ImT ideila

mano * e la feconda falla mano oppofta ; onde
vien di confeguenza che nel punto del centro

interfecato dalie due linee che formano la cro-

ce,, deva feguire la mutazione,- e non prima nè
poi, perchè fia fatta in regola; e pere repu-
tali per difettofa ,, quando^ fegua in punto di-

verto

E' in libertà però dei Cavaliere di dare

principio all’ efecuzione di quella figura , da
quel punto che fonnano nel quadrato le linee

fopraddette, che più li piace; quella figura non
può fervire , che ai Cavalli eh’ efeguifeono le

linee curve femplici, altra effendo quella, eh’

è

opportuna per quegli che efeguifeono le curve
raddoppiate ..

Quella ha principio e fine , retrocedendo
nei relpettivi punti , dove hanno termine le cur-

ve , che tagliano i due angoli dell*' iftefla* par-

te del quadrato ; ella vien formata dal Cavallo

nella Tegnente maniera; efeguita la curva che
taglia T angolo fopraddetto , in vece di ripiglia-

re la linea retta deve egli feguitare fenza inter-

mittenza la medèfima curva , ma più fprolùn-
gata ,, con alìontanarfi dalla pifta della linea ret-

ta fopraddètta del quadrato,- aequiltando fem-
pre terreno in avanti

, per
a

facilitare alla groppa
la voltata, tanto che la faa tefia polla vedere
il punto in cui ebbe termine la prima curva
«faguita che tagliò T angolo oppoilo dell’ iilef-

fa
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fk pane; deve allora abbandonare la curva eh*

efegnifee per formare una retta laterale , Amile
a quelle del quadrato, Tempre fulfiftelfa ma-
no , fino al fopraddetto punto ; dove giunto , de-

ve feguire la fbfpenfione o arredo che occor-
re, e dipoi la mutazione della mano, per po-
tere efeguire la curva folita , che taglia T an-

golo, e rimette il Cavallo nella linea laterale

retta del quadrato full’ altra mano

.

Per pater fare le chiamate da una mano
all* altra con giallezza , nei punti divifati nel

quadrato ottangolare , e in qualunque altro luo-
go /dove lo richiedano le mutazioni volontarie,

conviene rimetterli a memoria ciò che fi è detto
di fopra ; cioè , che la potenza motrice non può
fine efeguire azione alcuna alla macchina, in tem-
po che il pefo della medefìma è in moto , nè
quando il medefimo pefo è vacillante, per elfe-

re la bafe del Ibltegno pendente in avanti, refa

incapace di potergli impedire il trabocco; nè
tampoco può efeguire razione che fi vuole,
quando i piedi fono fuori della Umazione eh’ ef-

fa richiede.

Quindi è , che richiedendo Y azione del paf-

fo e trotto che deve efeguirfi folla mano delira

,

( e vieeverfii quella che deve elfere efeguica

lulla fmiftra ) che il piè finiftro d’ avanti ed il

fuo diagonale di dietro che devono cominciare
l’azione, fi trovino fituati in dietro agli altri

due relpettivi, e che terminato il palio eh.’ è

Gg 2 quali
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quando tutti quattro hanno efeguita la loro azio-
ne, li trovino nell’ iftelfa politura per poterla
ricominciare da capo: ond’ è che per fare la

mutazione dalla mano delira alla finitira fia for-

za che il piede deliro d’ avanti ed il fuo diago-
nale fi trovino anche loro indietro, come" lo
erano gf altri due , prima di cominciarla falla'

mano deftra; e però trovandoci elfi in avanti nel
terminar l’azione fulla mano delira, come fi è
veduto non può dai medefimi elfere efeguita la

mutazione fulla mano finitine fenza che fegua
V arreco che interrompa l’altra azione, perchè'
la potenza motrice poflà far feguire la mutazio-
ne de’ piedi ; nò quella mutazione di piedi può
feguire fe il pefo della macchina , già. impegna-'
to inr avanti, e traboccante per l’urto ricevu-
to dalia pafiora del piè di dietro nel potarli in
terra , non torna in dietro, affieme con la ba-
ffi che lo fofiiene

, perchè quella riacquifti at-

tività, e quegli l’ equilibrio fulla medefìma , per
mettere in grado la potenza motrice di poter
fare la mutazione dei medefimi.

Quando fi voglia di ciò una piti accerta-
ta riprova , oltre quella che fi può fare con le
lolite pedine , fi faccia f elperienza nella pro-
pria perfona

, quando nel camino fi comin-
cia il palfo con il piè fìnifiro per terminarlo
fui deliro, ( che l’azione del palio s’inten-
de efeguita fulla mano delira ) e fi vedrà , che
fe terminata quella fi vuol cambiar mano per eie-

guir-
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guirla dalla mano fmirtra , forza è d’ inter-

rompere la prima azione, nel punto che il piè

finirtro , ricominciata la (olita azione , piglia ter-

ra, perchè il piè deliro trovandofì indietro, è

allora in grado di poter far la mutazione full’ altra

mano con cominciare etto Y azione ,
per quello

che riguarda la Umazione fua ; e quindi tocche-

rà con mano che non ottante che i piedi fi tro-

vino nella dovuta Umazione , nulladimeno non
può darli efecuzione

,
per f impedimento che

gli apporta f elfere il pefo della macchina avan-

zato in avanti e traboccante , benché il pie-

de che deve efeguirla fi trovi (caricato del pe-

fo , e follevato a tocco e non tocco da terra , fe

non ritira il pefo , ed indietro il piede fmiftro che
è in avanti per rimetterlo in attività difoftenere

il pefo in equilibrio,- ed ecco che firefterà con-

vinti che allora folo fi può mettere in azione il

piede ; e fe fi vuole rilevare con maggior facili-

tà le circottanze fopraddette, fi (tenda il patto

quanto fi può , perchè 1* azione riefca più cari-

cata, e più vifibile.

Porto quefto , chiaro è , che acciò la mu-
tazione dalia mano delira alla fìniftra poffa ef-

fere più pronta, e più follecita non può at-

tenderli , che il patto rulla mano delira efeguito

,

abbia il fuo compimento, ma conviene inter-

romperlo nella fua metà * cioè allorché il piede

deliro di dietro dà compimento in fecondo luo-

go alla fua azione nel ripigliar terra ,
perchè ah
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lora , e non prima , il piè deliro d9
av ti ed

il fuo diagonale fi trovano indietro, cu
1

è la

fituazione che richiede il cambiamento di ma*
no ; e perchè la potenza motrice polfa darli

efeeuzione non manca, che il ritirare il pelo
indietro per levarlo dalla. firn pendenza, etra,
hocco in avanti, in cui fi trova in quefto pun-
to ,

perchè ripigli, l’ equilibrio full’ ifteffa Tua ba*

fe, che anch’ ella col ritornare indietro viene

a rimetterli in attività , e a dar luogo alla po*
tenza motrice di poter agire a feconda che ri*

chiede la cambiata.
La refiftenza di mano fenza muoverli dal

pollo dove fi trova, è la chiamata che inter-

rompe V azione del palio nel modo fopraddet*
to, e rimette nell’ illelFo tempo nella tua atti*

yità la bafe ed il pefo in equilibrio : ed il toc*

co di lingua fulfeguente , con la libertà di ma-
no , obbliga la potenza motrice

, ( melfa per
quello in grado di poterla fare ) ad efeguire
la cambiata con mettere in azione il piè deliro

u avanti con il fuo diagonale ,
già pronti a pre*

Itarfì al fuo impullb
,
perchè già fcaricati del

pefo> dal pofarfi che hanno fatto in terra gli

altri due refpettivi piedi, quando fubentrarono
a feryir di bafe al fofiegno del pefo

.

Quando fi voglia far la cambiata dal paf*
fo efeguito fulla mano delira, al galoppo lulla

mano finifira non manca (feguito l’arrefto fo-

praddetto che interrompe f-azione ) alla fitua-

zio-
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Zfòne dei piedi che richiede il galoppò fu que-
lla mano , fe non che la riprela in avanti dei

piè finiftro rellato indietro; onde la refiftenza

della filano continuata , fino che il tocco di

lingua Uort abbia obbligato la potenza motrice

a darli efecuzione * e la Torta di mano fulfe-

guertte , in vece della libertà eh’ ella dette nel-

la cambiata del palio e trotto , è quella chia-

mata che fa efeguire alla potenza motrice la

cambiata dal palio e trotto, efeguito falla ma-
llo delira al galoppo filila mano infiltra

.

Ed allorché li voglia in vece di cambiar
mano far la mutazione dai paffo e trotto fo-

praddetto , al galoppo fùìf ìftelfa mano convie-
ne far T arreco , terminata l’infera azione del

palio e frotto , da tutti i quattro i piedi , e non
prima, come li è fatto fopra, perchè allora non
manca alla Umazione dei piedi che richiede il

galoppo di quella mano , che la riprela del piè

deliro che li ritrova indietro per darli compi-
mento; e la renitenza della mano che ha cagio-

nato i’arrelto ,
continuata finché il tocco di lin-

gua non gli ha fatto dare efecuzione , unita al-

la forca della medefima mano fufieguente , è la

chiamata , che obbliga la potenza motrice a far

la cambiata fopraddetta dal palio e trotto fili-

la mano delira
, al galoppo fui! iftelfa mano

.

Siccome non può feguire, come lì è ve-

duto mutazione alcuna d’ azione, le la macchi-
na prima dell’ efecuzione non fi trova in quel-

la



24$ Parte
la difpofizìone che richiede 1* azione da efègulr-

fi , così non può paflarfi da una figura all* al-

tra , quando fi una e 1* altra richiedono punto
diverfo d’equilibrio del pefo della macchina o
diverfa difpofizione dei piedi; quindi è che non
può edere efeguita la figura della bifcia , per-
chè vien formata da due curve fopra diverfa ma-
no , fe non precede tra 1* una e l’ altra , o la

fofpenfione del palio rotto
,
quando deve eflere

efeguita di palio o di trotto , che dia tempo
al pefo della macchina di tornare in equilibrio

per rimettere in attività la potenza motrice di

poter^ dare efecuzione alla mutazione della ma-
no ; r arredo ed il palio rotto infieme ,

quando
fi deve mutar mano e figura dal pafìb o trot-
to col galoppo; fiarrelto, perchè interrompa
f azione , e rimetta in attività la potenza motri-
ce come fopra , ed il palio rotto

, perdi’ ella

polla con quello fare il cambiamento dei pie-

di , e di più dare efecuzione al galoppo full*

altra mano, e nella diverfa figura.
•E quando è d’ uopo di far nell’ azione del

galoppo la mutazione dall’ una all’ altra mano
tanto in linea retta che in volta, neceflario è
che intramezzi l’una e l’altra azione il palio
rotto che dia cambiamento alla Umazione dei
piedi , ed un replicato arreflo ; il primo

, per-
chè venga interrotta la prima azione, affinchè
pofla feguire il palio rotto, ed il fecondo per-

chè
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chè poda e(Ter data £(edizione all* azione del

galoppo nella figura, c {olla mano divifata

.

Quelle fono tutte le chiamate che podcmo
richiedere le mutazioni s^ì volontarie che ob-

ligate di tutte Jie figure che podono edere efe-

guite dalle azioni che può fare il Cavallo ; chia-

mate che non ammettano altra variazione, che

quella che porta fece quella maggiore o minor
forza della refiftenza della mano, che richiede la

maggiore o minore ablilità e dilpofizione della

cedrimene delia macchina ; poiché a quella de-

ve edere adattata e proporzionata , e però

nelle fcuole è chiamata temperamento di mano

.

Può ridurli la figura dei quadrato ottango-

lare fopraddetto in quattro piò piccoli come
lo divifano le due linee incrociate che taglia-

no il centro, con foto tagliar gli angoli dei quat-

tro quadrati eh* elle formano per rendergli ottan-

golari, con una curva ovale [prolungata pro-

porzionata alla minor grandezza loro , fienile a

quella che tagliano gli angoli del quadrato grande

.

Intorno alle medefime linee che dividono,

tagliando il centro , il medefimo quadrato può
formarli la figura della bifeia fopraddetta, e fu

quelle pure pedono edere efeguite quante muta-

zioni d vuole da una mano all’ altra , sì di padò,
che di trotto , e di galoppo, tanto in linea retta che

laterale; la corvetta, la mezz’aria, il falto del

montone, e la capriola-

mi Nei
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Nei quadrato grande fi poflono efeguire
le figure delle linee curve sì femplici che rad-
doppiate , dì palio , di trotto , di galoppo , tan-
to con la teda di fuori che di dentro , volta-
ta al centro , che chiamai] azione rovefcia , la

quale richiede l’ ideile chiamate lènza variazio-
ne alcuna della figura curva, raddoppiata re-
golare con la teda di fuora , e poflono farvi!!
quante fìnte fi vuole

, poiché quefle non confi-
dono che in mutazioni di mano e di figura,
fingendo con cominciare un’ azione o una figu-
ra, di volerla efeguire, e nelfideflo tempo ali’

improvifo , cambiando mano in dare efecuzione
ad un’ altra

, per far pompa della dedrezza dei Ca-
valla e del Cavaliere *

Nei quadrati piccoli fenza alterare la fi-

gura può efeguirlì la corvetta in volta , e con
renderli sferici * anche il raddoppio dretto a
tutt ancha ; azione che non può edere efegui-
ta che dai Cavalli che fono dotati d’ una ela-

dicìtà particolare dei legamenti delle gambe di
dietro

, perchè pollano efeguire la vibrazione
in linea laterale , fenza abbracciare altro fpazio

r c^e quello della edenfione della lunghezza del-
la propria corporatura, e quello che fol fa bi-
fogno a dar luogo ai piedi di poter ripigliar ter-
ra fenza ufcir di forza, e delia loro attività,
e però non può queda eflère efeguita dalle
azioni di moto ondulante come li può dedurre
dalla deferitone fatta fopra dell’ efecuzione del-

le
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le linee laterali , poiché la figura deir elocuzio-

ne deve edere un circolo sferico che non re-

pugna al moto vibrato del pefio della macchi-
na, perchè efeguito peraria in due tempi in-

terrotti, con i piedi nell’ uno e nell’altro Tem-
pre (laccati da terra ; come repugna nelle azio-

ni di moto ondulante, dante l’oppofìzione che
s’ incontra nei due piedi diagonali che in effe

fi trovano Tempre in terra

.

In queda operazione e figura ha più parte
T impulTo della potenza motrice , che T opera
della mano del Cavaliere.

Ella è eTeguita in due tèmpi , come fi è
detto di Topra: in uno il pefò della parte d’a-
vanti Torma il circolo sferico più grande , e nell*

altro quello della parte di dietro il più picco-
lo , ambedue al loro turno con i piedi per a-

ria. Nel primo la mano di dentro col fode-
gno , fecondandone coll’ atto circolare T azione,
porge al pefo di queda parte quell’ ajuto che
può , fenza apportare impedimento all’ impulfo
della potenza motrice , e la mano di fuora nell’

ideflò tempo con una fufficiente refidenza, ob-
bliga la macchina a confervare intatta la Tua
linea laterale, e ambedue infieme impedirono
che polla denderfi più del bifogno in avanti;
nei fecondo poi T .ideila mano di fuora con l’ im-
pulfo a tempo obbliga il pefo della parte di

dietro a formare anch’egli il Tuo cìrcolo più

piccolo, nell’ ideila forma che la parte d’avan-^

H h 2 ti



244 Parte
tiefeguilce il dio ; e così a vkmda da una
parte e r altra vién dato compili, ito dell* in-

tero -r a tal figura ed azione .

In qualunque parte dell’ interno del qua-
drato ottangolare fopraddetto può elfere efe-

guita l’ azione e figura della Piruetta 1’ efecu-

zione della quale è tutt’ opera dèli’ impulfo del-

la potenza motrice, e dell’ abilità del Cavallo,

poiché in quelli che fono mancanti di difpo-

fizione , è pericolerà, e da sfuggirfi; ella pu-

re forma un circolo sferico , colf aggirarli ( co-

me fi è veduto nella fua descrizione , ) fopra

il fol piè di dietro di dentro , fenza che que-
llo fi muova dalla fua binazioney aggirandoli

folo nell’ iftelfa fua ubicazione, ciò che la ren-

de pericololà anche nei Cavalli di maggior dif-

polìzione, llante il pericolo che s’incontri nel

terreno , in cui fi aggira qualche fallo o cofa li-

mile che impedifea al piede f azione

e

fia pe-

rò obbligato a cadere ; la chiamata fua non è

che un fegno circolare , e continuato della ma-
no alla potenza motrice , e della refiftenza del-

la medefima neif arresto *

Tutto* il detto fin qui , non
1 riguarda che

la teorica che deve fervir di guida alla pratica ,

poiché f una non può andar difgiunta’ dall’ al-

tra, per dar compimento all’ opera ed al mio af-

finilo . La prima produce ia perizia, e la fecon-

da l’efecuzione; poiché a nulla fervirebbe f ac-

quino della prima, fenza quello della fecon-

da,
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da ,
per poter efiger dal Cavallo la propofta ob=

bedienza , e inutil farebbe V averlo in Italia ferì-

za potertene prevalere.

Dall’ abito che fi acquifta con f efercizio

di molti atti replicati ,
proviene la facilità ed efat-

tezza delle chiamate che producono tutto il ri-

fatto alle operazioni , come più volte fi è detto

di fopra , ma ficcome quello abito è Soggetto ad

effer difettofo, fe gli atti che lo formano fono

tali , cosi è immancabile > fe quelli fono efeg iti-

ci con quella cognizione di caufa che ci lommi-

nillra la teoria che ho indicato : Ond’ è che

chi vuole ottenere V intenta propollo non può
difpenfarfi dal mettere in pratica, ciò che ho

mellb in villa f affine di poter fare acquilto,

tanto nel Cavallo che iti fe Hello di queir abi-

to che produce nell’ uno e nell’ alrro la facili-

tà ed efattezza necelfaria per il concerto del-

le chiamate, con f efecuzione dell* operazione

del Cavallo ; e coir ciò vien dato compimento

all’ impegno che ho prefo , e V efecuzione di

guanto ho detto non' folo farà toccar con ma-

no con V efperienza la brevità del tempo * e

la facilità e ficurezza della riufcita da me in-

dicata; ma anche fupplirà a dimoftrare tutto

ciò che io ho trafafciato di dire, per non effer

troppo prolilfo ,
affidato ai detto Ufus ie plura

docebit . .

Ma ficcome il Cavaliere non può far nota

& fu» intenzione alla potenza motrice del Ca-
vai-
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vailo , fc non fe per mezzo della briglia , viene
di confeguenza , che fe quella in vece di co-
municare fedelmente alia medefima le più mi-
nute circollanze della chiamata , additateli dal

vario impulfo della mano dei medefimo produ-
celfe un effetto diverfo come feguirbbbe fe el-

la folle troppo ardita, o troppo fiacca, e di-

fadatta , e non correlativa e proporzionata al

bifogno e qualità della bocca , e di tutto il re-

nante della coltruzione della macchina.
Chiaro è, che dovendo la potenza motrice

efeguire alla cieca qualunque impulfo della bri-

glia
, ( poiché non ha facoltà d’ indovinare V in-

tenzione del Cavaliere ) non può a meno fe
quello non corrifponde alla volontà dei Cava-
liere , che redi delufa F afpettativa fua in vece
d’ efigere F ideata puntuale efecuzione del fuo
volere, appunto come fegue ai fonatori quan-
do Fillrumento non corrifponde ali’ impulfo del
fiato, o della mano, avvegnaché maellra: ed
a! pittore* ed allo fcrivente, fe il pennello o
i colori fono difadatti, e la penna mal tempe-
rata , e così decorrendo di tutti i manufattori
dei quali inutile è la perizia , fe F iflrumetni
loro fono difettofi , così mi trovo in obbligo
di dover dare anche la neceffaria contezza del
come dev’ elfere la briglia , e quali fìano gli ef-

fetti che producono le fue parti ,• e per mag-
gior intelligenza dì chi deve ordinarla , e del ma-
liufattore che deve efeguirla ( dopo che averò

fatta
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fatta una efatta defcrìzione di tutto , ciò eh’ è

necelfario che lappia chi vuole imbrigliare il fuo

Cavallo) ne metterò qui fotto il difegno con
tutte le fue mifure, perchè poffa edere fìcura

F efecuzione , e poda edere riconofciuta da chi-

unque la fua giallezza , e li sbagli pred dal

manufattore , o cagionati dall’ impredìone della

(lampa

.

Dev’ effer dunque la briglia adattata alla

qualità della bocca del Cavallo , di maniera che

non fia nè troppo larga , nè troppo Uretra , ed

incapace che per mezzo fuo fimpulfo della

mano poda apportare al medefimo nè tormento
nèdidurbo alcuno fulle barre , che fono da quel-

la parte della bocca che reità fopra il dente

detto fcaglione , dove dev* elfer fituato il mor-

zo fenza toccarlo ; e però deve elfe,r quello una
fchiacciola , perchè è più (labile e meno fot-

topolta del cannone a guadarli, come egli lo

è nei -Compagno , eh’ è quel pezzo rotondo che

forma la fua teda , che lo dabilifce nel bado-

ne: lifeia e tonda in quella parte che pofa fo-

pra la barra, e fpezzata nel mezzo, perchè da

meno afpra, e più dolce, e formi nell’attac-

catura un mezzo collo d’ oca che con la fua

fcapola , metta in libertà la lingua di poter-

li agitare come più le piace , o almeno non

ne riceva incomodo.
L’ada che vien chiamata anche guardia de-

ve produrre due effetti divertì; uno è di tirar

lòtto
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fotto la teda in forma che la bocca venga ad edere
in linea perpendicolare con la terra , e V ro

di porgerli ajuto col foftegno , perchè polla

mantenerli in tal lunazione; e per quello con-
viene che quella parte che chiamali corpo del-

la guardia, (e che io con più giuftizia chiamo
lie va, dante la fua attività di tirar fotto,) che
ha il fuo principio dal colmo citeriore del gi-

nocchio , e termine ilei punto , dov’ è fermata

la prima catenella che tiene infieme le afte, Ila

d’ una linea retta , che oltrepaflì quella del piom-
bo , che paralella alla parte di dentro del ba-

done cadendo in linea perpendicolare verfo
terra , dà regola » e addita la giuftezza della
compofizione della briglia , e la maggiore , 0
minore attività fua.*

L’ altra che chiamali fiore , la quale ha il

fuo principio , dove ha termine la lieva fioprad-

detta, e finifce nell
7
eftremità del pedicino fiot-

to dei quale è impodato il voltojo, a cui è
raccomandata la campanella, alla quale fi attac-

ca la redina, deve elfier formata da una femi-
curva, perchè abbia fi attività di foftenere.

Ma ficcome tanto il morfo , che fi ada fio-

praddetti non poflbno produrre alcuno degl’ in-

dicati effetti fenza il badone , che fiodenga il

primo , e che il barbazzale con la fua refìften-

za porga ajuto
, e fpalleggi la feconda : e fic-

come la maggiore e minore altezza del bado-
ne e la maggior 0 minor lunghezza del bar-

baz-
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bazzale, e delle fopraddette due parti dell’ afta

diveiTifica l’attività della briglia., così è d o«

po di ftabilire la mifura di tutte le parti

la compongono.
La fuflèguente defcrizione e mifura di tutte

le parti di una briglia , che potrà fervire a tutti i

Cavalli da fella di giufta taglia , come pure di re-

gola , per formare quelle che fa d’ uopo , e che ri-

chiedono i Cavalli di maggior taglia e di diverlà

{bruttura , e difetto!! , con accrelcere o fminuire
l’ altezza o lunghezza di quella parte , a feconda
del bifogno , lenza alterare nell’ effenziale la fi-

gura .

Deve parimente • effere piti leggiera che
fia poffibile , lenza pregiudizio però della fua
{labilità, perchè pofla refiftere a qualunque sfor-

zo, lenza il rifchio che {torcendoli venga al-

terata F attività Specifica delle parti , e iconcer-
tata la loro azione

.

L’ incavo dell’ occhio fia dunque a pro-

porzione della groflezza, e larghezza della te-

ftiera che vi deve edere infilata per foftenere

la hriglif, ed ovale, perchè polfa preftarfi all’a-

zione dei governo del barbazzale , e quadro ,

quando occorra che la fua renitenza impedi-

fca il trabocco della medefima, come Tuoi fe-

guire quando il barboccio del Cavallo fia fec-

co, e sfufato in forma, che non permetta al

barbazzale di fare la dovuta prelà nel fuo ve-

ro luogo

.

li Sia
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Sia l’altezza del governo el barbazzale

dall’ eftremità. dell’ occhio al principio del ba-

ttone, d’un Tolde e due denari , mifura di brac-

cio fiorentino , e dell’ iftelfa itezza fìa anche
il battone che deve fottenere il raorfb , affin-

chè quefto non fìa nè troppo grande, nè trop-

po pìccolo , e polla eflere proporzionato a tut-

te le bocche che non hanno difetto

.

Gli oncini che foffengono il barbazzale

devono effer lunghi foldi ckte e denari quat-

tro, perchè f eftremità loro vada a terminare

in quella del morfo, ed abbbiano in ©Ila una
piccola piega verlo il barbazzale per efìmere

fì labbro del Cavallo ( allorché 1” afte della bri-

glia gli mettono in forza ) dal male che Ir fa-

rebbero col morderlo * le foifero* in quella par-

te del tutto diritti ; elìendo più lunghi , il bar-

bazzale farebbe incapace di relìftenza , e quan-
do folfero più corti eglino farebbero il Tuo lavo-

ro fuori del Tuo vero pollo.
Il barbazzale è d’uopo* che fìa di maglia

Ittcia * ed un poco fchìacciata e piana K perchè
la fua prelà fìa più ftabiie e ferma ; lènza che

^ poflk ufeire dal Tuo luogo , nè apportare tor-

mento alla parte in cut rifìede.

La lunghezza dei merlo che occupa la

bocca fìa di quattro foldi da un battone all’al-

tro, e deir iftelfa lunghezza devono- ellere le ca-

tenelle che tengono infìeme le afte , perchè fe

folfero quelle più lunghe q più corte , il mor-
fo
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fo fi allargherebbe o fi {frignerebbe, e verreb-
be alterata la giallezza della mifura fopraddet-
ta ; e 1’ altezza della {Ghiacciola che lo forma
de v’ efiere uniforme a quella del baftone In cui è

raccomandata ; la larghezza del vuoto della

fcapola del mezzo collo d’oca nel più {fretto

dev’ efiere denari dieci , poco più o poco me-
no , e nel più largo foidi uno , è denari due

,

e la fua altezza dalla maggior lommità del nodo
più alto foidi .uno e denari fei , e dalla foni-

micà del nodo più bado foidi uno e denari
quattro; quando la bocca dei Cavallo fofle più
larga o più {fretta , conviene ingrandire o fini-

nuire a proporzione la fopraddetta mifura

.

Il corpo della guardia, che io chiamo be-
va fìa di foidi .quattro la lunghezza fila, e la

diftanza dalla linea: del piombo foidi uno e de-
nari due, e più e meno,, quando occorra che
1’azìone fua ila di maggiore , o di minore at-

tività. .

La lunghezza finalmente della parte e(fre-
ma che chiamafi fiore, pFefa dal punto dove
termina la lieva con una linea retta, che ta-

gliando la fua curva vada a finire nella punta
di fuori del pedicino , fìa di foidi due e de-
nari otto, e la diftanza dal punto della mag-
gior fua curva alla linea del piombo, foidi uno
e denari cinque , e la punta del pedicino oltre-

paflì per di dentro la medefima linea del piom-
bo denari due

.

li £ E quan-
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E quando la falciatura delie anche del Ca-
vallo , dalla quale ha origine la dolcezza e cru-

dezza della bocca, richieda meno attività del-

la lieva, e maggior foftegno del fiore, ne di-

fenili la prima con darli meno piega nel ginoc-

chio dalla linea del piombo , eh ? così ella (ce-

rnerà di forza , ed il pedicino
, perchè elfo pu-

re verrà accollarli nel medchino tempo , e da ef*

fa acquiflerà a proporzione maggiore attività di

foftegno , a feconda della fua -intenzione , e
quando ciò non baiti' può ottenerfì V intento

,

riguardo alla prima, con Scordargli la linea, e
riguardo al fecondò con accrefcere la curva,
e tal volta con allentare il barbazzale , o con
abballare il fuo governo, e viceverfa quando
l’anca perelfer diritta, richieda foppollo , af-

pettandofi alla perizia del Cavaliere la fcelta

del ripiego piti opportuno e più adattato al

fuo bifogrro ; fìcuro che una tal briglia rileve-

rà alla potenza motrice con f ultima precido-
ne ogni minimo impulfo della fua mano , e pe-
rò farà in grado di poterli predare la più efat-

ta obbedienza.

CA-
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CAPITOLO TERZO
Delle Cavalcate , Moftre , Balletti , Gioftre ,

é Giuochi di tejle e Anello .

N on può metterti in dubbio , che col ca-

pitolo antecedente a quello non venga dato ter-

mine e compimento a tutto ciò che riguarda

il mio affunto fopra V obbedienza del Cavallo

da campagna , da caccia , da guerra , e da ma-
neggio , e può dirli anche da carrozza e da ti-

ro; poiché non v’è altra differenza dal portar

fui dorfo, e tirar di petto che fa il Cavallo

nelle fopraddette due funzioni , che quella che
porta feco la chiamata del Cavaliere , da Caval-

lo con le redini della briglia corte in mano , e

quella del Cocchiere , da calfecta con le redini

lunghe , come lo richiede la maggior diltanza

dalla tefta, in cui li ritrovano le fue mani

,

a differenza di quella in cui fi trovano quelle

del Cavaliere , V illeffo dovendo effere il meto-

do dell’ efecuzione della chiamata tanto nell’ una

che nell’ altra dillanza ,
per le ragioni addotte , e

che farebbe fuperfluo replicare ; e viene in fine

dato compimento infieme a tutto ciò che riguar-

da 1’ opera del Cavaliere, che deve metterla

in efecuzione.

Contutto ciò non credo male a propofito

di dire anche qualche cofa in compendio del-

le
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le Cavalcate, delle Moftre, de 'alletti, delle

Gioftrc , e Giuochi di tette , che ibgliono far-

11 nel folennizzare le fette con rimili fpettaco-

li
,
perchè non retti ommeflo cotta , dove ha

luogo l’opera del Cavallo, e del Cavaliere,* di-

co in compendio
, perchè non mancano atìEpfi

che ne hanno trattato ex profeto , ai %uali pi|ò ri-

correre chi ha piacere d’aver di ette una contezza
maggiore, ballando a me ttolo di fuggerire ciò
che può far più fpiccare e dar rifatto alla de-

deftrezza e leggiadria del Cavaliere , e all’ oh*-

bedienza ed ahilità del Cavallo.

Delle Cavalcate

Confittone le Cavalcate , in quel corteggio
che fanno divertì Cavalieri a Cavallo , al Prin-

cipe, o a chi lo rapprefenta nelle fette di pa-
rata.

Più che nella bravura dei Cavalli confitte

il pregio di quella funzione , nella magnificen-
za della eomparfa, e nell’ ordine ed uguaglian-
za della marcia. , di manierachè ciafcuno dei

Cavalieri mantenga Tempre il fuo petto in linea

con il compagno che ha di fianco , ed in mez-
zo in ,egual diftanz» da quello che Io precede
e quello che lo feconda , ond’è forza che cia-

fcheduno Tempre tenga d’occhio gli altri, per
potere col fuo Cavallo fecondare l’azione loro.

De-
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Sogliono però i Cavalieri efler veftiti da
Città in calzette

, e non devono avere in !

funzione altr’arme che la fpada da cingere, i,j
fogliono portare al fianco ; il veftito fia dell’
ultimo gufto e ricchezza, e deìl’iftefTa qualità
fia anche il fornimento del Cavallo; la politu-
ra fua fopra di effe dev’ «fiere graziofa, e di-
finvolta , ma fenza eccello ed affettazione

, -t

con la faccia feippre allegra e giojale; la bac-
chetta, che ha in mano ila pendènte verib la
fpalla con la punta voltata In terra; può tener-
la con f una & V altra mano * come più le pìa>
ce, e meglio è fe la tiene nella mano finiftra,
perchè polla avere la libertà di fèrviril della ma-
no delira per cavarfi il cappello

, quando oc-
corra di fere il (aiuto, e per cavarfi e rimet-
terfi in tafea il fazzoletto quando gli occorra dì
ifeffiarfi H nolo , e può £oi tener la bacchettam mano coni la punta: voltata veri© il cielo un
poco pendènte fu; F orecchio finiUro, in- ocel-
lione di dovere' con ir fifefaio d’ ella ravvivare
Fazione del fu© Cavali©; cóme fi tiene nelle
ibuole.

Il fatato pure deve eflfer fatto con grazia
e difìnvoltura , alzando ha mano con Scioltez-
za per pigliare il cappello che ha in tefta, e
con deftrezza abballarla con elfo per portarla
fui fianco , ed allora darli compimento con pie-
gar la vita dalla parte del coiio del Cavallo do-
ve fi trova il perfonaggio a cui s’ indirizza,

per
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per così evitare il colpo che riceverebbe infal-

libilmente nella faccia , fe il Cavallo in quel
tempo alzaffe la teda.

L’azione del Cavallo deve ere il palio»
efeguito con la maggior quiete e iaviezza, ed
effóndo palleggiatore , o corvettatore può il Ca-
valiere farne pompa davanti alle Dame » o Signo-
ri di diftinzione , nel palfar d’ avanti ad eflì nel-

la maniera feguente: Giunto in didanza pro-
porzionata , fi ponga il cappello in capo ( quan-
do per accidente lo avelie in mano , perchè
farebbe troppo brutto vedere, fe in quell’ oc-
cafione lo tenefle in mano o fotto il braccio)
e alzi la bacchetta, ed indi chiami il Cavallo
al paleggio o alla corvetta , ed arrivato al pa-

ri di elfi faccia la parata ed il (aiuto, per dar
con quello il fegno che a loro è indirizzata

I* operazione ; ed immediatamente riniellò il Ca-
vallo fui palio torni a rioccupare il fuo pollo
primiero per rimetterli in fila ,. ed ordinanza
con gli altri, ma abbia l’avvertenza di non paf-

fàr mai con elfa il perfonaggio, al quale vuol
far diftinzione, perchè farebbe un errore con-
tro tutte le regole, il voltare ad elfo le (pal-

le prima d’ averli fatto il faluto.

Della Moftra e Balletti .

Per moftra s’intende quella che fi fa delle

operazioni dei Cavalli di maneggio in occafio-

ne
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ne di fede pubbliche, come era codumv ri-

la Città di Firenze, in tempo che regnava m
Tofcana la Cafa Medici, nelle quali i Caval-

lerizzi erano obbligati o^n* anno di far modra
alla prefenza del Sovrano, di qualche Cavallo

dei migliori della fcuola loro , per obbligargli a

non trafcurare il loro dovere nel corfo dell’an-

no con quedo dimoio ; ebbe termine quedo
codiarne alla morte del Gran Duca Gio: Gado-
ne , dante la mancanza e della Corte , e della

Cavallerizza in Firenze ; e allora fu che il

Principe di Craon , Prefidente del Configlio di

Reggenza, e
,
Cavallerizzo Maggiore di S. M.

I. di Tofcana, volte che in Siena il giorno di

S. Rocco, quel Cavallerizzo, in vece d’ anda-

re a Firenze, come faceva, feguitaffe ogn’ an-

no a far raodra pubblica dei Tuoi Cavalli nell*

idedà fua fcuola; e perchè riufcide più deco-

rodi ,
dante i foredierf che vi concorrono , fu

introdotto l’ufo d’unire alla modra dei Caval-

li anche i Balletti in concerto a tempo di fuo-

no , con la giodra e gioco di tede ,
per dar-

li compimento , il che tuttavia diffide con appiau-

fo univerfaìe.

Quello che nei Balletti fa più impreffio-

ne alla vida delli fpettatori è , fenza dubbio,
la giudezza delle figure , e l’ efecuzione di ef-

fe , fatta in tempo ed ultimata in cadenza, a fe-

conda che porta la battuta del fuono degl’i-

drumenti che l’ accompagnano

.

K k Quin-
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Quindi è che fé nelle cavalcate è sì necef-

faria la vigilanza dell’ occhio,, perchè a quella

s’ attribuìfre più d* ogn’ altra cofa il buon ordi-

ne e V uguaglianza della marcia , molto più lo

deve eflere nei balletti,- le figure dei quali per

eflere più obbligate,- richiedono maggior atten-

zione d’ occhio ,, e d’ orecchio' ancora .

E' in arbitrio del compofitore' di farle efe-

guire di paffò,. di trottolo di galoppo , ovve-

ro d’ un milto di quelle tre* azioni , interrom-

pendo f una con 1’ altra' poiché le altre che
pud fare il Cavallo , come Io fono le corvet-

te, ed il fatto , non’ pofibno lervire che di ri-

pieno , allorché 1# figura porta feco qualche vuo-
to , o per intermezzo- tra l’ una e f altra , per
dar ripofo ai Cavalli..

Le figure più femplici' oltre r'eflere le più

facili ad efeguirfi fono anche più viftofe delle

compolle , e fono quelle, che rifquotono il mag-

gior applaufo dagli fpettatori ; riprova , che il

loro pregio confille , come
1 ho detto nella pun-

tualità r ed uniformità’ dell’ azione dei Cavalli

nei punti neceflarj, talché fempre f uno in tro-

vari! dirimpetto al compagno , faccia r ifteflò

che fa quegli..

La compofizione delle fùonate, conviene
che fia adattata- ed unifonne alla figura che de-

ve eflere efeguita,* poiché il Cavallo non può
fecondare l’ idea- del compofitore , come fa il

ballerino , e però è d’uopo che la compofìzio-
ne
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iie fecondi' F azione dei Cavallo , affinchè nei
punti dove cadono le mutazioni , vi cada anche
la cadenza, perchè non potendo il Cavallo far

cambiamento d’ .azione alcuna fenza un arreHo o
fofpenfìone che interrompa quella eh’ è in ope-
ra, come li è veduto a fuo luogo, torna be-
ne che in tal punto la cadenza dia fegno al Ca-
valiere dell’ arrefto , e tempo ai Cavallo di dar-
li efecuzione poiché appunto quello facilita

la figura ,, ed alla medefima dà il rifalto mag-
giore , e piacere alli fpettatori .

*

Qui fiotto darò l’efempio d’una figura fiem-

plice , per facilitare 1* intelligenza dei giovani
ehe non hanno mai veduto fimili fpettacoli,
che potrà anche fiervir loro di modello e di nor-
ma per comporre da per loro delle più coni-
polle e difficili

,

Si formi un quadrato Umile a quello ot-
tangolare che io ho propello nel Capitolo an-
tecedente, tagliato per mezzo dalle due linee

che s’ interfiecano nel centro , colla fola differen-

za, che in quello, vanno tagliati gii angoli in

tronco , in vece di farlo con la curva fprolun-
gata detta di, fopra , folo abbracciando in avan-
ti quel terreno eh’ è necelfario

. ai piedi di die-
tro del Cavallo ,

per potere abbandonare la li-

nea in cui fi trovano, ed occupare l’altra, per-
chè polfa egli trovarli in linea retta fopra la

medefima in faccia all’ altro Cavallo ,
eh’ è fi-

tuato fopra l’angolo oppollo , come fi vedrà
In appretto . K k 2 Ne
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Richiede la figura che fono per pro-

porre , l’ azione di quattro Cavalli
,
perchè Tem-

pre devono eflere dai medefimi oca ri in un
tempo tutti quattro gli angoli , ed in un altro

tutti quattro i punti che fonnano le linee di

mezzo, affinchè fi trovino Tempre nella mede-
lima Umazione , uno dirimpetto all* altro

.

Il modo di metterli in opera è il feguente

.

Nel tempo , che gfifirumenti danno princi-

pio all’ inrroduzione , compariTcano fui campo
i quattro Cavalieri a Cavallo, e di paflb uno
dopo T altro in fila vadano ad occupare la li-

nea del quadrato , la più vicina alli fpettatori :

due occupino gli angoli della medefitna, e gli

altri due lo fpazio di mezzo, che corre dal

punto che forma là linea che taglia il centro
a quello dell’ angolo , in forma che T uno fi tro-

vi in egual diftanza lontano dall’ altro

.

Qui fatta la parata , voltino faccia alli fpet-

tatori , e meda la bacchetta nella mano finifira

fi cavino il cappello , e con abbaffar la vita

facciano il loro faluto alli fpettatori nel modo
divifato di fopra; ed indi rimeflb con difinvoltu-

ra il Cappello in capo, ripiglino con la mano
delira la bacchetta, e itiano fermi nella fitua-

zione in cui fi trovano , finché gl’ iflrumenti non
diano termine all’ introduzione , e principio al-

la marcia; che allora tutti nell’ ifteflò tempo de-
vono voltare il loro Cavallo fulìa mano deftra

per rimetterfì in fila uno dietro all’ altro, e fat-

to
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to quello , quello che fi trova alla teda della

fila dia principio folo alla marcia, e vada ad

occupare il punto che forma la linea che taglia

il centro , e quando egli fi trovi in diftanza dal

fopraddetto punto eguale a quello che corre

dal pollo dove fi trova il fecondo , all’ angolo

abbandonato dal primo, quello pure lì metta

in moto per poterfi trovare in grado d’ occu-

pare l’angolo nel tempo ifteliò che il primo

occupa il punto fopraddetto della linea; il ter-

zo faccia il fimile per occupare infìeme con

gli altri il punto della linea a lui vicino; ed

il quarto fi tenga fermo nel fuo pollo finche

il primo non giunga nell’angolo a lui oppollo

che li rella di fianco.

I tre che fono in marcia devono efeguire

il panò con tal proporzione che l’uno occupi

il punte abbandonato da quello che lo^ pre-

cede , nel tempo iltefio eh’ egli giunge nell’ altro

a lui refpettivo della linea, o dell’angolo; il

terzo ,
giunto all’angolo ivi fi fermi , e così faccia

il fecondo quando arriva ad occupare il fuo , la-

rdando che il primo vada a filmarli in quello

che refta vuoto; ed allora gl’iftrumenti con una

cadenza diano termine alla marcia, ed in quello

iftelTo tempo ,
il primo ed il terzo devono vol-

tar faccia alla volta di quello che trovali nell’ an-

golo dirimpetto , e gli finimenti diano principio

alla fonata fui tempo di quell’ azione con la qua-
1
e deve edere efeguita la figura, fia di palio, di

trot-
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trotto , o di galoppo , a feconda dell’ abilità dei

Cavalieri e dei Cavalli , dai quali d '* elferli

data elocuzione.

Tutti allora fi mettine in azione, e vadano

incontro l’ uno dell’ altro e nel tempo iftefio for-

mino la prima linea del refpettivo loro quadrato

piccolo ; giunti ai primo angolo fi accoppino in-

fieme due per due , e diano efecuzione alla fe-

conda , e nel tagliar Y angolo di quella , abbando-

nino il primo compagno, ed accoppiandoli con
T altro che li venne in faccia , vadano infieme ad
efeguime la refpettiva terza linea loro , e giun-

ti ai termine d’ efla fi abbandonino
,
voltandoli

le fpalie l’uno coll* altro, per andare a dar com-
pimento colla quarta linea al quadrato ;

replichi-

no allora un altro con l’ ifteflò metodo , ed indi

riformata di nuovo la prima linea giunti a fronte

dei compagni , in vece d’ accoppiarli infieme

,

s’ allontani Y uno dall’ altro
?
con intraprendere

una linea laterale alla volta dell’angolo diagona-

le ,
oppolto a quello dove fono , e cambino ma-

no tutti nell’ iltefib tempo in quell’ adattata dillan-

za da elfo che fa d’ uopo ,
per dare efecuzione alla

mutazione, nell’ atto di tagliare iimedefimo ango-

lo
,
per edere in tempo di riunirli ai compagni, e

per riformare due altri quadrati piccoli di concer-

to fulla mano oppolta a quella fu cui furono efe-

guiti i primi fopradetti ; terminati quelli facciano

un’ altra cambiata nell’ iftelfa forma , e giunri fu

quell’angolo dei quadrato grande fu cui erano

,

quan-
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quando dettero il primo principio alla figura,

tutti quattro con una mezza volta fi vadano in-

contro in mezzo al quadrato grande, ed allora quei
due che. voltano le (palle all! filettatori con un’

altra mezza volta fi pongano in lìnea con gli

altri , e vadano infieme e di concerto ad occu-
pare la linea ifiefla dove preferò pollo quando
fi prefentarono fui campo , ed alla cadenza del

fuono facciano la parata ed il faluto alìi fpettato-

ri. Gli finimenti allora tornino a fuonare la mar-
cia, ed eglino voltato

- ciafcheduno il loro Ca-
vallo fi rimettano in fila l’uno dietro l’altro, e
ripiglino la marcia con egual diftanza , e tornino
al luogo di dove partirono quando fi prefentaro^
no' fui campo, e ivi mettano piede a ten*a.

Della Gioflra .

Gioftra non è, che un nome generale , che
abbraccia tutte le operazioni , che fi polfono fa-

re con la lancia , e però fotto quello nome fi

comprende non folo l’ incontro che fi faceva an-

ticamente da due Cavalieri armati lungo la lizza

a' vicenda o a campo aperto , ma anche tutte quel-

le che a quelli fono fiate foftituite , dopo elfere

fiati abbandonati

.

Incontro
, fignifìca la corfa che facevano due

Cavalieri armati lungo la lizza come 1 ho detto,

F uno incontro all’ altro per colpirli nella faccia

Con la lancia, giunti nel mezzo della lizzadove non
PO"
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potevano a meno d’incontrarfi , o a campo aperto
per ifcavalcarfi

, e non riufcendoìi quefto
,
getta-

ta via la lancia e meflo mano alla fpada per fa-
re ogni pofiibile 1’ un T altro di guadagnare la

groppa al Cavallo del competitore
,
per br?ierlo

col piatto della fpada filile fpaile , fino che da*
padrini non erano divifi.

La vittoria dei primi confifteva in chi fa-

ceva più punti , e quefti fi ricavavano dai colpi
marcati dalla lancia fopra Telmo che avevano
in capo ; poiché quegli che erano fopra la

fronte dall’occhio in fu , marcavano tre punti, due
dagl’ occhi alla bocca, ed uno dalla bocca al col-
lo, e ne perdeva uno chi feriva fotto il collo;
e quello al quale nella corfà cafcava per qua-
lunque accidente la lancia , la fpada , lo fprone ,

o le ftaffe
, perdeva quantunque aveffe fatto più

punti degli altri , eflendo quefta la legge degl’ in-
contri fopradetti,

E fìccome in tali corfe talvolta per rom-
perli la lancia nel ferire , la fcheggia penetran-
do nella vifiera feriva mortalmente il fiiccumben-
te

, e la caduta da Cavallo nel fecondo , cagio-
nava anche tal volta T iftetto inconveniente

, que-
fto fu il motivo

, che fodero ambedue metti in
difufo ,• e la grandiofa fpefa che portava feco T
apparato e la eomparfa non poco contribuì a
farne levare affatto il penfìere ; così m vece fu
foftituìto ad’ effi il facchino

.

Quefto
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Quefto era un uomo miferabile , che ben
armato fi poneva per berfaglio al colpo della

lancia, ma la compaffione in appreflo fece fo-

ltituire ad eflò una figura di legno armata di tutto

punto da capo a piedi , e dipoi un foto bullo

,

che furono intitolati faracino , che pure a lungo
andare ebbero la forte iftefla degl* altri; fi ma-
fcheravano ancora da fiera gf uomini

,
per far-

gli fervire di berfaglio movente , in limili fede di
Spettacolo , ma anche quella invenzione non an-
dò troppo innanzi.

Quindi è che fi pensò di lollituire al primo
incontro antico la coria dell’ anello , e però anche
in quella la vittoria confìtte in far più punti , o
portar via con la lancia più anelli

,

L anello è un cerchio fatto di lamiera fottile

nel quale vi fono cinque buchi , uno in mezzo
del fuo centro che marca tre punti , due fopra
di elfo da parte, ciafoheduno de’ quali conta
due punti , e due di fotto paralelli a quei di fo-

pra che ne contano uno per ciafcheduno ; quefto
è coperto di carta bianca , che copre tutti i fo-

praddetti buchi , è lòftenuto in aria da una gen-
tile molla , fermata nella fommità fua da un na-

ftro movibile e intrometta in un cannone che
pende all’ ingiù , in quella giuda altezza che con-
viene, eflendo quefto retto da un braccio che
fporge in fuori della lizza, quanto fa d’uopo
che fia a portata

, perchè il Cavaliere lo polla

portar via colla punta della lancia.

LI V’è
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V’ò anche , chi racchiude diverfì anelli in

una. cerca macchinetta fatta in foro’ di cuore >

aperta dalle parti laterali * perchè ano efcire

con facilità > accomodati dentro di efla in forma
che portato via quello eh

5

è fuora d’ effa

pendente , immediatamente comparifca V altro

nell' ifteffb pollo ed allora chi ne porta via: più ,

vince, e quando accada che due ne alèiano por-
tati via in egual numero , chi ha. fatto meglio
punto ha la vittoria..

Del Giuoco delle Teffe,.

Nel giuoco delle tefle, che fono di carta
pefta , dipinta al naturale,, fi rapprefentano tutti

E fpettacoH antichi fopradetti via prima: tefla che
fi piglia con la lancia , figura il primo incontro efe-

guito lungo la velarla feconda che fi colpifce
col dardo

e

V ultime due che una fi getta a ter-

ra col fendente della fpada, e l’altra con infi-

larla con la punta d’ eflàj portandola, così in
trionfo

, figurano V incontro a campo aperto , e
la terza e quarta che fi gettano a terra col col-
po di piftoia rapprefentano al vero il duello a
Cavallo con la pillola che fu introdotto dopo
T invenzione della polvere

.

Mio fentimento però è , che il giuoco delle
refle meriti più applaufo

, per il vantaggio , che
apporta al Cavaliere, che per quello che polla,
meritare la rapprefentanza fopradetta; poiché non

può-
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può metterfi in dubbio, che quello cagioni

meddìmo quella fcioltezza che dà rifalto at

te le operazioni fue , e che di piu li faccia ap-

prendere il maneggio dell’ arme tanto neceflario

sì alla guerra che alla caccia ; onde quefto dev*

edere la meta a cui devono tendere tutte le

mire, e dei Maeftro che deve infegnarle allo

Scolare, e del Cavaliere che deve apprenderle.

Due fono gli oggetti che riguarda il ma-
neggio della lancia , uno è il ferire 11 ber-

fagiio , e r altro il farlo con grazia e difinvol-

tura ; nelle gioftre antiche il primo aveva giu-

ftamente la precedenza al fecondo , ed ora nel

giuoco delie tefte «e anello , deve elfer preferi-

to il fecondo al primo , per le ragioni addotte

.

Era in antico la lancia un’ arme in afta di

lunghezza quattro braccia ,
groffa e pelante nel

calcio., e forte in punta, e però formata di le-

gno di leccio o limile ad elfo , perchè potefle

refiftere alla forza del colpo dell’ incontro , ed
alla durezza dell’armatura, sì nel ferire che per

levar di fella il nemico , armata nella cima d’

elfa con una punta d’ acciaro che la fafciava.

Il corpo della medefima era tirato a gui-

fa di piramide in due riprefe ; poiché per la

lunghezza d’ un braccio e mezzo in circa, co-

minciando dal calcio , era grolla e pefante , e cir-

ca al mezzo di quella mifura vi era un inca-

vo, che dava luogo alto prela della mano, ed

a quell’ dietro il legno ivi reftato intatto era

LI 2 ri-
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ridotto alla necefiaria fottigliezza che richiede-

va la capacità della mano di quel Cavaliere

che doveva maneggiarla, fenza intacco della fi-

gura piramidale di quefio tratto , che pigliava re-

gola dalla grofiezza dell’ efiremità del calcio, e
quella colli tuiva la prima riprefa.

Al termine della medefìma aveva principio
la feconda , affai più fottile , perchè regolata dalla

proporzione che efigeva la punta che gli dava
termine, la quale doveva efiere di quella mag-
giore fottigliezza che comportava la necefiaria

confillenza, capace di refillere ai colpo e du-
rezza dell’ armatura detta di fopra

.

Sotto l’impugnatura vi era un cerchio di

ferro di larghezza circa due dita, e di grofiezza
proporzionata a poter ricevere f appoggio deli’

arreda, in occafione di dover far refilleiiza con
la lancia.

Arreda è quel ferro eh’ era fermato in mez-
zo al fianco deliro dell’armatura, fopra il quale
il Cavaliere pofava il calcio della lancia, quan-
do fi metteva in atto d

7

invedire il nemico , ed
è quello che dà adelfo il nome di arrella alla fi-

tuazione della lancia
,
quando lì pone in atto di

ferire
, quantunque manchino i fopradetti due

ferri; il primo perchè fi fanno in oggi le corfe
fenza armatura , ed il fecondo perchè non fi po-
ne più nella lancia per renderla più leggiera , e
perchè la medefìma non, è fottopolla a refillenza

alcuna, non dovendo nell’anello che forare la

car-
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carta, di cui fono coperti i buchi , e per efTere

le tede di carta pefta; ed affinchè la lancia fia

più facile a maneggiarli non foto non fi pone
in elfo il folito cerchio , ma fi fa anche di legno
leggiero com’ è il faggio , e la prima piramide fo-

praf impugnatura,,11 forma còti quattro alette del

medefimo legno riportatevi fopra, per fcemare
il pefo della grolfezza che richiede la proporzio-
ne del calcio, dalla quale piglia regola la figu-

ra piramidale, fenza che quella relti defoi -

mata; e perchè tutto corrifponda in propor-

zione , in vece della punta d’ acciajo vi fe ne po-

ne una di lata.

Per palfare a dar conto del modo di met-

tere in opera la lancia convien fapere che
il moto , e f azione che fono obbligati di fare la

mano e braccio per mettere la lancia nella fi-

tuazione più acconcia a ferire , che dicefi in ar-

reda , come ho detto di fopra chiamali aria , e che
diverfi fono gli errori che fi commettono nel

dare ad effa efecuzione , il che toma bene di met-

tere in viltà prima di trattare di elfa
,
per fa-

cilitar la cognizione della giudezza di come
debba efier fatta con difìnvoltura e buona gra-

zia , eh’ è il maggior pregio luo

.

Il primo è quello di tener la lancia in forma
che non cuopra

, o impedifea la viltà del berfa-

glio : un altro è. di non muovere la vita o le (pal-

le dal loro pollo nell’ atto di dare efecuzione

all
5

aria fopraddetta , con f azione della mano e

brac-
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braccio , fìa con piegar la vit Ha con portar

le fpalle in avanti o in dietro , o la vita in

fianco per fecondare la mano quando abballa

verbo terra il calcio della medefima , e non è
minore quello di vacillare in qualunque tempo
la punta della lancia, d’ abballarla ? che foramioz-
zar fi dice, di rimuoverla dalk pendenza ira

cui deve ftar Tempre fopra F orecchio finiftro

del Cavallo ,
con attraverfarìa più del dovere

da quella parte, o con voltarla verfo la parte

oppofta , che (Vanita vien detta , c quello fi-

nalmente di ferire o colpire il berfaglio con
una fioccata, o con farlo di botto in fu.

Altre tre fono le armi, che fi ubano nel
giuoco delle tefte,come fi è veduto di fopra cioè
il dardo , la pillola , e la fpada

.

Il dardo è un’ altr’ arme in afia con punta di

acciaro in cima , molto più corta della lancia

,

perchè non eccede la lunghezza di un braccio
e tre quarti in circa ; affinchè polfa fcagliarfi di

foprammano alla volta del berfaglio, ella pure
è di coftruzione in figura piramidale più fiottile

in cima, a proporzione che nel calcio; della
pillola e fpada, effendo armi ufuali e a tutti

cognite, è fuperfluo il far la defcrizione, e
però la tralafcio

, per appigliarmi a dar contez-
za del modo di maneggiare la lancia, e dipoi
di quello come devono efifere mefle in opera le

altre armi

.

Se



Terza. 271

Se dalla prefa della cofcia depende la t -

mezza a Cavalle , e dalla fermezza della vita la

fcioltezza della- mane tanto neeeffaria per l’ efe-

cuzione con giuflezza e buon garbo delle chia-

mate , come fi è conclufo nel capitolo antece-

dente * non può revocarti in dubbio che da que-

lle ifteffe deriva anche la buona grazia e quei

garbo che dà rifallo al maneggio delle anni , nel

giuoco delie tede e anello.

. , Deve dunque il Cavaliere che fi appiglia a

dare efecuzione alla corfa dell’ anello , o delle

tefle, fituarti nella politura iflelfa che fi è indi-

cata nel maneggio del Cavallo » affinchè la mano
ed iC braccio tutto poffa effere nella fua fciol-

tezza e in piena libertà di agire a fuo talento, e a

feconda che richiede il maneggio di quell’ arme

che deve effer meda in opera

.

Diverfe fono le arie che pofTono farli con
la lancia , e però è in libertà del Cavaliere la

fcelta di quella che piti li piace , ed in tutte ne

riporterà Tempre 1’ applaufò dovuto , quando

fappia in effe confervare intatta la pofitura

indicata della cofcia e della vita, in maniera

che quelle non abbiano- luogo di pigliar parte

alcuna nell’azione della mano e del braccio,

poiché allora non può a meno che il maneg-
gio dell’ arme fia efente dagli errori foprs ad-

ditati .

Due fono quelle a mio pares^, che fono

le più viftofe , e che ricevono piùvnpplaufo
dagli
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dagli fpettatori , e però di quelle tr’ appiglio a fa-

re la definizione, lafciando indieti l’ altre ,
per-

chè tanto balta per dar compimento all’ impe-
gno prefo di fare un trattato in compendio , per
iltruzione dei giovani,- che potranno ricercare
dagli autori quella maggior cognizione che ave-
ranno piacere di avere *

La prima dell
4

arie fopraddette eh* è la piti

facile d* efecuzione , li fa nei feguenti tre tem-
pi feparaci da un piccolo intervallo tra funo
e V altro ; nel primo la mano accompagna il

calcio della lancia lafciandolo andar giù da fe ftef-

fo, finché ella non giunga in linea retta dirimpet-
to al ginocchio con moto pronto e preflo , lì

fermandoli con dolcezza, tanto che il braccio
finilca di Itenderli per evitare la fcolfa che ri-

ceverebbe la punta della lancia , la quale non
deve mai nell* azione ufeire dalla fua piega ver-
fo 1* orecchio manco del Cavallo , e qui ne fegue
f arredo per dar luogo al Cavallo d’ efeguire
la prima terza parte della corfa .

Nel fecondo, la mano con preltezza folle-

va la lancia in linea retta, finch’ella non giun-
ga all* altezza di due dita fopra la falda del eap=
pello ,»dove deve fermarli con la folita dolcez-
za perchè la lancia fi mantenga ferma nel fuo
polle fenza che la punta vacilli

, per dar tem-
po al Cavallo di dare efecuzione alla feconda
parte della corfa

.

Nel
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Nel terzo tempo , la metà dell’ aria vitw
efeguita dal ritiramento che fa il gomito all®

ingiù dal punto dov’ebbe termine il fecondo,
fino al luogo dell’ arrefto

, ( eh’ è allora quando
il dito indice arriva ad edere dirimpetto alla

bocca
, ) dove la mano fubentra alle veci del

gomito
, per dare efecuzione fenza intermitten-

za all’ altra metà di 'quello tempo, abballando
la punta della lancia fino al berfaglio con l’i-

ftefla proporzione che il gomito ha efeguita la

fua, in forma «che fia fecondata con quefto ter-

zo tempo efattamente l’ultima parte della cor-
fa della lancia fino al berfaglio; paffato quefto,
il Cavaliere non deve avere altro penfìere che
di fare la parata , e la riprefa della lancia con
difinvoltura, alzando la punta d’ efla , e fubito

andare in giù con la mano fino ai ginocchio,
come fece nel primo tempo e con un femi-
circolo , o alzandola fèmplicemente e riportare il

calcio fulla cofcia , come F aveva da primo

.

Si può anche nel terzo tempo giunta la ma-
no con ia lancia in arreda ivi fermare la pun-
ta fenza abbaflarla per ciò fare tutt’ in un tempo
nell’ atto di ferire il berfaglio , che dicefi feri-

re ad archetto ,
ed altri dicono a lichetto ; il

che fa più bel vedere, ma è molto difficile;

nel mettere la lancia in arreda può appoggiarli

il calcio ai braccio , ma non mai alla vita ,
per-

chè appoggiato ad elfa non può a meno che
la punta vacilli, o fommozzi , ed efea dal fuo

M m po-
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porto; il che non fegue quando è raccoman-
dato al braccio»

La feconda che chiamati la grand’ aria per-

chè maggiore è in erta F azione della mano e
del braccio, di quella che richiede la prima ,

e però è anche più difficile;; in erta devono
effere efeguiti FirteflI tre punti che nella pri-

ma *d
9
abballarli, alzarli* e venire in arrefta per

ferire, ma fenza intermittenza, e di feguito a

feconda della corfa del Cavallo di maniera che
Faria abbia F ifterto principio e €ne con erta;

il primo e terzo tempo ilio' non ditìerìfcono

in colà alcuna, da quelli della prima, fe non
che in quell’ aria fono fatti di feguito , e nell’

altra con intervallo 1

, ma nei fecondo confitte

tutta la differenza, perchè in quello tempo*
nella prima aria , la mano alza la lancia in linea

retta dal ginocchio fino eli ella non giunge a
fùperar la falda del cappello , ed in quella fa

l’itleflà gita dopo avere ftefo il braccio quanta
può in fuora ,. con formare un femicircolo alF

in fu, e di li dà elocuzione al terzo fenza in-

termittenza , nella forma iftefla che vien fatto
nella prima, come lì è detto.

Montato dunque con tal cognizione il Ca-
valiere a Cavallo prenda la lancia nella mano
definì, di maniera che F impugnatura refti lungo
la palma della mano , abbracciata dai diti medio

,

anulare, e auricolare, con le punte dei mede-
fimi voltate verfo il fuo petto, e lì tenuta con

Ì
t *

aju-
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V ajuto del polpaccio del police che deve Itare

flefo lungo la medefima impugnatura, come
V indice pure deve Ilare flefo dalla parte di

fuora ma dritto , deve il calcio della lancia

efler pofàto fopra la cofcia con il gomito al-

to , in forma che faccia fare al braccio una li-

nea quali paralella alla terrai dico quali, per-

chè ha da pendere alquanto verfo d’ ella ; la

punta della lancia deve pendere un poco ver-

fo l’orecchio manco del Cavallo, e mantener-

li così fempre per non perder mai di villa il

berlàglio , e f alla non deve mai in nefluna oc-

cafione coprire il vifo al Cavaliere, come più

volte fi è detto, e ciò è una delie cofe più ef*

effenziaU da oflfervarfì.

Quella è la politura in cui deve llar la

lancia quando il Cavaliere Ila fermo in para-

ta, e quando va di palio a pigliar pollo ,* ma
quando occorra di pigliar il galoppo è d’ uo-

po che il Cavaliere la follevi alquanto dalla cofcia

per tenerla fofpefa , affinchè la punta non vacil-

li, ed efca dalla fUa giufta fìtuazione; ma non
può efler ella tenuta così dalle dita con forza

,

perchè conviene che nel primo tempo dell’ e-

fecuzione dell’ aria, le medefime s’ allarghino,

per dar luogo al calcio di poter fare il fuo

corfo da fe all* ingiù accompagnato folo dai po-

lice ed indice da principio , e dipoi voltati che

fiano quelli , follenuto anche dal medio e anulare

aflìeme con loro , tutti con le punte voltate ver-

bi m 2 fo
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fo terra, ed appoggiato , come 3 fofìfe un pun-
tello da quella dell’ auriculare , per impedire
che polfa dare in dietro e fare abballare la pun-
ta alla lancia, ed è anche neceffaria una tale

fcioltezza di mano, perchè nel tornare in fu
polfano le medefime dita rimetterli nella loro
primiera fituazione*

Nel pigliar che fa il Cavallo la frappata con-
vìen prima d’ ogn’ altra cofa portare alquanto in

fuora il calcio della lancia per non urtare nella

cofcia nel far l’ aria , e per ottenere V intento-

con grazia sbalzi il medefimo con preltezza
circa a tre dita , e nell’ ifìeflò tempo con difin-

voltura fi pieghi un poco in fuori fenza che il

rellante della lancia fi apparti dal fuo pollo , e
di 11 dia immediatamente efecuzione a quell’

aria che più li piace con il metodo fopra de-
ferita , e quello fi faccia quando il berfaglio Ila

T anello

.

Ma quando fìa di mellieri di prevalerli di

tutte le armi fopraddette , come fegue nel giuo-
co delle tede, conviene primieramente che il

Cavallo fia armato con le pillole caricate folo a
polvere collo ftoppaccio puro , o ripieno den-
tro di un pezzo di legno a guifa di palla

, quando
la telta che deve fervir di berfaglio non fìa fituata
in luogo che il colpo di pillola non poffa pre-
giudicare a nelfuno delli fpeteatori , che in cafo
diverto non converrebbe azzardare di mettere
in fcompiglio lo fpettacolo, con qualche acci-

den-
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dente di rincrefcimento ; ed il Cavaliere pure

deve avere la fpada prima di montare a Cavallo.

Situato ^ che (la in fella così * fi faccia dare

allora il dardo, e ponga il calcio; Tuo fotto la

cofcia deftfa, in forma che venga a reftare F afta

tra il federe e l’arcione della fella, e la punta

fopra quello di dietro follevata in aria , in ma-
niera che fi pofla pigliare con facilità con la

mano quando fa d’uopo; accomodato il dardo

tìl filo pofto , fi faccia porgere la lancia, e così

armato con faccia feria , e ardita inficine, fi pre-

denti alli fpettatori, e vada a prendere il fuo

pofto

.

Prima di mettere il Cavaliere armato in

azione , credo che opportuno fia di dar conto

di come devono eflere meffe in opera le armi

fopraddette quantunque facile fia il compren-
derlo ; dirò dunque eh’ è regola generale di met-

tere in opera, prima (per-' disfartene) le pili

incomode ed incerte , e riferbare alF ultimo

quella, eh’ è più ficura, e meno fottopofta a

fallire.

Per quello poi che riguarda la deftrezza

ed il. garbo di maneggiarle, non fi richiede in

effe niente di più di quello che fi è detto nel-

la defcrizion| dell’ aria della lancia, non po-

tendoli metteife in dubbio , che la grazia e di-

finvoltura di tutte le azioni del Cavaliere quan-

do è a Cavallo , dependa unicamente da conièr-

var fempre intatta la pofitura che fi è fidata
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nel primo capitolo di quella parte ; poiché que-

lla lafcia in libertà , e nella naturai loro fciolcez-

za le braccia e le mani , che fole devono aver
luogo e parte nei maneggio dell* armi di qua-
lunque forte Hano ; certo è che dalla fonazio-

ne della cofcia viene la foltezza dei Cavaliere

a Cavallo, e dalla fermezza della vita il garbo
e la grazia di qualunque azione fui, come ho
detto più volte e torno a replicare , per difin-

gannare chine va in cerca altrove, male a pro-

polito ,

uon tale lcioltezza di braccio pigli dunque
il Cavaliere con la mano delira dalia cofcia il

dardo, fenz’ alterare la politura fua , e alzi di-

poi la mano fino alla dirittura della fua boc-
ca, e lì lo tenga fotto mano con la punta vol-

tata indietro sì nel tempo del galoppo, come
in quello della fcappata , finché non arriva a
portata di doverlo fcagliare , che allora deve
voltar la punta girandolo tra le quattro dita po-
lice, indice, medio, e anulare, e giunto ad ef-

fere fituato fopra mano con la punta del dito

auriculare foftenga quella del dardo alla di-

rittura del berfaglio, e giunto in tal difomza
dal medefimo, che fi polfa vedere il dardo fiac-

cato in aria prima che ferifca, tiri addietro il

braccio , tanto che badi a dar maggior forza
al colpo , con deftrezza tale , che non v’ ab-
bia parte alcuna la fpalla, per le ragioni fo-

praddette e lo lanci alla volta fua per in-



T E K Z A*. 279

veftirlo; due lòno le maniere di far paflfar fo-

pramano il dardò in mira del berfaglio , una

è di girare la punta di fotta in fu tra le dita

come fi è detto » e f altra di girare intorno

tra le medefìme il calcio fopra la tella, tenen-

do fempre fermo il braccio , sì nell’ una che

nell* altra maniera.

Vi è chi cavata la pillola dalla fonda V ap-

poggia alla cofcia per tirare fu.il cane conf aju-

to di efla, ma ficcome quello modo può efier

fallace e cagionare, fconcerto , cosi meglio è di

fiir ciò con rajuco della mano finillra; la pillola

pure, quando fi va alla volta del berfaglio iìa

di galoppo 0 di fuga , deve efier tenuta con la

bocca all’ infu * e con lo fcodellino un poco in-

clinato verlò la canna, per evitare che la pol-

vere non fi verfi, nell
3
aprirfi che fa quando deve

pigliar fuoco , e ne fcocqhi il colpo con la mano
alta nell’ ifteffitUmazione in cui fi è vitto che fi

tiene il dardo in quello tempo ; efiendo il col-

po della pillola piìt di ogni altro fallace, però

convìen darli fuoco nella maggior vicinanza

poffibile, e fempre di fopra ingiù, perchè il

berfaglio è maggiore; avvertimento eh’ è oppor-

tuno per i foldati , ma di poca confeguenza
nei giuoco delie telte , che non ha per berfaglio

che una fola delle medefime , alf oppollo del

faldato , che oltre la tella ha la perfona tutta

del nemico ,
ed il Cavallo -
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E' folito di metter mano alla {pada quan-

do fi è a Cavallo con {tendere il braccio deliro

fopra il finiftro , ma anche qui può feguire l’ in-

conveniente, o che non efca dal fodero, o che
venga fu con efio, però meglio e dì maggior
ficurezzaè il farlo con l’.ajuto della mano finiftra,

E regola generale che f incontro del nemi=
co fia fatto* nel tempo della maggiore velocità

del Cavallo, sì per difficoltare al tnedefìmo il

colpo , sì per metter fe fteflo il più predo che
fia poffibilefuor di pericolo di efiere offefo, on-
de la fcappata deve efiere efeguità in forma che
vada fempré rinforzando a proporzione che fi

avvicina al berfaglio , e però giammai comin-
ciata con il maggiore sforzo, perchè cagione-

rebbe tutto f oppofto ; e non potendo a me-
no un tale improwifo sforzo , nell’ interrompe-

re un’ azione dall’ altra , di cagionare una fcof-

fa sì nella macchina del Cavallo che nella per-

dona del Cavaliere , e per confeguenza di met-
tere in fconcerto anche i

5

arme fua fenza dar
tempo di potervi porre riparo (quando que-
lla fia la lancia

, ) molto > difficile farebbe che
una tal corfa rìufciffe di quella grazia che fi

richiede

.

L5

eftenfione della lunghezza della frappa-,

ta deve efler relativa non folo alla qualità dell’

arme che fi inette in opera , ma anche alla

natura e pronteza del Cavallo nel darle efecu-

zione
,
perchè vi fono di quelli che fi {tendo-

no
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no più predo , e di quelli che lo fanno con

dento e più tardi ; però fi afpeita alla peri-

zia del Cavaliere di lapere regolare una tal mi-

fura d’ellenfione, in forma che fia proporzio-

nata al maggiore o minor tempo che richiede

il maneggio dell’ arme ,
poiché in Cavallo pron-

to può efièr più lunga di quella del Cavallo

di minor prontezza, uniforme però tempre ru-

na e r altra nel correre la lancia all’ aria , che fi

vuol fare con efla , ed in tutte proporzionata al

punto dove cade V incontro del berfagìio ,
per-

chè fi trovi in elfo nella maggior fua velocità

.

Quindi è, che fi dà fempre principio al-

la corta con una mezza volta di galoppo filila

mano delira , ed addirizzato il Cavallo in fac-

cia al berlaglio , da quello infenfibilmente ,
fen-

za fcolfa , fi deve palfare alla fuga di gradazio-

ne , perchè il colpo fegua nel punto della mag-

gior velocità, come fi è detto fopra, ed affin-

chè quello fia accompagnato dalla maggior im-

preffione poffibile, neceflario è che la frappata

fia efeguita fulla mano dettra perchè i piedi la-

terali del Cavallo di quella mano fi trovino in

avanti per poter?, agire di concerto con la ma-

no delira del Cavaliere che maneggia i’ arme

.

In prova di quello fi è veduto a fuo luo-

go , che il galoppo fulla mano delira termina

ogni azione fua con i piedi laterali di quella

mano in avanti
, è quello fa sì che la cofcia

e mano del Cavaliere di quella parte venga an-

N n eh’
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eh’ efla (ottenuta in avanti ; e ficcome i pie-

di lìniftrl del medefìmo Cavallo nell’ iftefs’ azio-

ne redano indietro , così anche la cofeia e

mano (inidra del Cavaliere reda fenza lbfte-

gno , e a proporzione alquanto [declinante in-

dietro , e di qui viene che la mano deftra fi

trova in maggior forza di quello che fi tro-

verebbe , fe la fcappata folle efeguita fulla ma-
no oppoda.

Ed edendo l’ azione dei piedi nella fcap-

pata , del tutto uniforme a quella del galoppo

,

come fi è dimodrato nella fua deferizione ,
pe-

rò è d’uopo che da efeguita fulla mano dedra ,

Tempre che la mano del Cavaliere deve preva-

lerli dell’arme
, perchè dante il concerto dei

piedi del Cavallo con la mano, polfa la mede-
lima edere piò ferma e dabile , nell’ atto del fe-

rire, come fi è detto

,

In arbìtrio è la dilpofizione , ed il nume-
ro delle tede, che devono fervire di berfaglia

a quello giuoco o da fpettacolo , ed è pure in

arbitrio in occadone di fede , di mettere in a-

zione uno o piti Cavalieri che operino di con-
certo inficine ; ma nelle fcuole necedario è che
un folo alla volta da medo in opera ,

perchè pof-
fano ederli corretti gli errori.

E per dare ai giovani idea di come fi met-
te in efecuzione quello giuoco di tede,' fi pon-
gano due di quelle fupra la vela

, in adequata di-

danza che polla edere efeguita la corfa della lan-

cia
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eia, la quale richiede maggiore edenfione di

terreno dell’ altre armi, perché il Cavaliere pof-

fa aver tempo di far quell’ aria che più li pia-

ce; nel podo ifteffo , dove fi pone la teda per
berfaglio della lancia vi fi pone anche fanel-
lo ( quando la corfa deve edere indirizzata a
quello ) con la fola differenza che f anello non
deve edere da parte come la teda , ma deve
edere fituato in forma che venga a pendere in

mezzo al cappello del Cavaliere , in altezza

tale che polla padana fotto fenza intopparlo,
e quedo fi fa perchè fanello non ha prefa la-

terale , onde è forza , che formi il berfaglio in

faccia

.

La prima che reda più vicina al podo di

dove il Cavaliere d deve partire per dar prin-

cipio all’azione, da quella del dardo, e la fe-

conda quella della lancia ; in faccia a quella
dall’altra parte .(in tal didanza dalla muraglia,

fe vi è, che il cavallo poffa farvi la frappa-

ta, affinchè i berfagli reftino alla mano ) vi fi

ponga quella della prima pittala , e nell’ idefia

linea quella della feconda , in faccia a quella del

dardo; nel centro di quedo quadrato fi dia

podo alla quinta che deve fervire al fendente
della fpada; e fi dia termine alla figura con la

teda in terra , o fopra un panchetto per i prin-

cipianti
,

in dirittura della quinta , e delle altre

due tede che fono il berfaglio della lancia, e

della prima pidola.

N n 2 De-
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Devono effere le prime cinque fidiate all*

altezza dell’ uomo a Cavallo; l’azione del Cava-

liere dev’ effere continuata di feguito dal princi-

pio fino all’ultimo, lenza intermittenza , ed efe-

guita di galoppo
,
quando fi trova in lontananza

del berfaglio , e di fuga da che fi mette in fiato

di andarli incontro; e però egli deve dar prin-

cipio all’ azione fua con una mezza volta di ga-

loppo falla mano deffra, ed addirizzato in faccia

al berfaglio della lancia, deve mettere in libertà

il Cavallo con la predizione deferita di fopra

,

e nell’ ideilo tempo fare l’aria deila medelima,
ed invedutolo con l’ arredo neceffario dar ter-

mine alia fcappata, e fenza fermarli deve ripi-

gliare fi galoppo in volta Culla mano delira, e

giunto in vicinanza del garzone che fia in atten-

zione della lancia, con difinvoltura fagliargliela

immediatamente, e dar di piglio al dardo nel

modo di vi fato lbpra, e feguitando a galoppare

andar formando una mezza volta (prolungata

per non effere obbligato a cambiar mano , fin-

ché non giunge a rientrare nella pifta ideila che
fervi alla fcappata della lancia , ed arrivato così

all’opportuna difianza dalla teda del dardo ab-

bandonar il galoppo per andare ad invedirla di

fuga, e immediatamente ciò fatto cambiar ma-
no per ripigliarlo fuila mano manca, e nell’

ifteffo tempo dar di mano alla pillola , e nel for-

mare la mezza volta fino alla linea di mezzo del

quadrato con tutto il fuo comodo, e con la

folita
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folita dovuta difmvoltura tirar fu il cane deli*

acciarino , ed alzata la mano metterli in grado
di andare incontro al berfaglio della prima pillo-

la, e però terminata la mezza volta fulla mano
Anidra deve cambiar mano per formarne una li-

mile fulla mano delira e andar così aequiilan-
do terreno verfo la linea dove fono fituate le

tede delle pidole, e giunto al fegno dar la fcap-
pata , fare a fuo tempo il colpo , e fubito
ripigliar il galoppo fulla medefima mano delira,

attorno al pigliene, fu cui era fttuata la teda del
berfaglio ,

per aver tempo di rimetter la pidola
nella fonda e di pigliar V altra , e metterla in pun-
to , affinchè ritornato fulla linea polfa abbattere
anche la feconda nella maniera che ha fatto

con la prima , e qui pure riprefo il galoppo
attorno il fuo piliere rimefla la pidola nella fon-
da, e pollo mano alla Ipada polla invedire le

due tede di mezzo , una con il fendente e V al-

tra con la punta, con la medefima fcappata,

e riprefo il galoppo dilla mano dedra deve por-
tar f ultima , infilata nella fpada , in trionfo , per
mezzo del quadrato fino al luogo di dove det-

te principio all’ azione , e dar così termine al

giuoco , come faccio io a quedo trattato , con
mettere in vida lo sbaglio che pigliano i fol-

cati e cacciatori nel riculare nei loro Cavalli

il galoppo fulla mano Anidra. Vero è, che il

Cavallo deve Tempre galoppare fulla mano de-

lira quando il Cavaliere ha V arme in mano ; per-

ché
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chè pofla trovarli pronto a k ndere la (cap-

pata full’ iftefla mano quando s’ accinge a inve-

ftire il nemico o la fiera ,
per le ragioni det-

te di fopra;jna è errore T attribuire a difetto ,

fe quando gli occorre di voltar falla Anidra , il

CavalLo li cambia mano, poiché il far diverfa-

mente , repugna alla natura del meccaniimo del-

la coflruzione della macchina del Cavallo , co-

me ho provato ad evidenza nella prima parte

di quello trattato; ond’è che galoppando il Ca-

vallo fulla mano delira, nel pigliar la volta fili-

la fmiflra fenza cambiare la fituazione dei pie-

di, non può a meno di cadere, fe ciò è efe-

guito di fuga, o fe a cafo s’incontra di farlo

fui terreno cretofo , bagnato , o fdrucciolo , per-

chè per eflere i piedi laterali di quella parte

fituati indietro ( come lo richiede il meccanif-

mo dei galòppo fulla mano delira) fi trovano

fuori di forza, ed incapaci di follenere il pe-

fo della macchina a quella parte pendente , e

quando anche per accidente il Cavallo vi fi fo-

Itenga fenza cadere ,* certo è , che un’ azione sì

irregolare deve eflere incomoda ai Cavaliere

,

e però trovandoli egli fopra un Cavallo, che

non fappia galoppare fulla mano Anidra, de-

ve a mio fentimento fcanfare al poffibile tut-

te le occafioni di voltare fu quella mano, per

evitare il rifchio che fi corre in ciò fare, e

quando fìa in fua balìa di farne fcelta, fi atten-

ga pur francamente fenza efitare a quello che
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galoppa con obbedienza all’ una , e all’ altra ma-
no , che così oltre il metterti al coperto dal

pericolo fopraddetto, potrà avere anche il van-

taggio di fentirlo fotto, più tempo frefco ed
in forza , con farlo galoppare ora fopra V una

,

ed or fopra f altra mano per dar ripofo a vi-

cenda all* una, e all’altra parte di elfo

«

TRÀT-



TRATTATO DELLE RAZZE SALVATICHE

DEI CAVALLI D’ITALIA.

Parte Quarta.

CAPITOLO PRIMO
Della qualità del clima delT erba e dèiT acqua

.

Siccome non può metterti in dubbio che dalla

qualità dell’ aria ambiente , e da quella dell’erba , e
dell’ acqua , che fervono di alimento al beftiame

,

abbia origine la qualità buona o cattiva del me-
defimo

, così chi ha idea di mettere in piedi , e
ftabilire una razza nobile di Cavalli atta a for-

nire una fcuderia d’ un Sovrano, deve avere in

mira fopra ogn’ altra colà di fciegliere una li-

tuazione di clima dolce, temperato, e collan-

te, e meno che lia poffibile fottopoflo a ftra-

vaganze; nè minore dev’elfere la premura di

fcegliere un terreno arido , fecco , e Iterile

,

perchè produca un’ erba fina , afciutta , fangui-

gna e di foftanza : follevato a guifa di collinetta

( fe poflìbile è ) affinchè l’ acqua della pioggia

polla con facilità fcolare , e la fua eminenza pof-

fa formare dalla parte di mezzo giorno una vai-

letta , che difenda col fuo ridoflo il beftiame

,

O o e f er-
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e V erba dai venti freddi dell’ inverno per eli-

merli dal pregiudizio che all’ uno e all’ altra i

medefimi arrecano; e meglio anche farebbe fe

,una tal valletta folle circondata all’ intorno da
una macchia che la mettelfe maggiormente al

coperto dai medefìmiy e da quei che fpirano

anche' dalla parte di mezzo giorno , dei qua-

li il libeccio non è meno pregiudiciale in tut-

ti i tempi della tramontana , e del grecale.

Tutto il terreno nella primavera e nell’ au-

tunno è abbondantemente provili© e ricoperto

d’ erba , ma nell’ inverno e nell’ eftate reità

mancante e privo ; e però conviene, che nel-

la (celta vi freno anche delle praterìe delf ìftef

fa qualità fopraddetta di fufficiente ellenfione,

per potervi ricavare il fieno' che deve fuppli-

re nell’ inverno' alla mancanza dell’*erba , ed ol-

tre quelle è d’ uopo che vi fieno dei terreni

baffi che vadano afciugando a poco a poco nell’

effate, perchè vi pofla effer fempre dell’erba

frelca anche in quella fi-agionev

L’efperienza mi ha fatto vedere, che l’er-

ba che nafce nel terreno' fodo e arido fìtua-

to in
1

baffo , è mangiata con piacere e con pro-
fitto dal beftiame , anche quando il terreno è
coperto' dall’ acqua ,> fino che fi mantiene tene-

ra , e folo è da effò abbandonata quando è dive-

nuta foda, e durale la ragione e, perchè l’acqua
quantunque faccia ad ella cambiar figura e no-
me , llante il maggior nutrimento che le foni-
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tniniftra , non per quello li fa cambiar natura

come lo mette in chiaro V efperienza ; poiché ho

oflervato che il terreno fecco , che ita fiotto

fi acqua tutto l’Inverno, e che reita afciutto

nell’ Eftate, produce un’erba dell’ iftefia qualità

,

ma di cinque figure divelle, perchè una più

grolla dell’ altra * per il maggior alimento che gli

ha fonimi niitro .l’ acqua ,
Itante il maggior tem-

po che dura la fiua vegetazione.

In prova che ciò ila vero , iì ollervi che

quel terreno che feda da fe fenza 1* ajuto del

calor del Sole, produce l’erba più fina, che

chiamafi fieno, perchè la fua vegetazione vie-

ne al fuo compimento più preito., itante la mi-

nor quantità dell’ umido che il Sole deve aficiu-

gare.

La vegetazione poi di quello che non fi-

nifee d’afeiugare è più lenta , e di maggior du-

rata , e però ricevendo dall’acqua maggior nu-

trimento, l’erba viene più grolla ,* quindi è che

chiamafi fien groifo , che i contadini ed i po-

rtieri lo danno a mangiare alle loro beitie me-

fcolato col fieno buono

.

Dove l’acqua è più alta, che richiede an-

che maggior tempo del fiopraddetto, perchè il

calor del fole la polla fvaporare, non può a

meno la vegetazione dell’erba che produce quel

terreno d’effere di maggior durata e più lenta,

e per confeguenza che l’erba riceva maggior

alim ento
,
e divenga anche più grolla del fioprad-

O o 2 dee-
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detto fieli graffò che chiamai! pau , e che fer-

ve per far lettiere al beftiame , e dipoi con-
cime.

Per f ifteffa ragione l’erba che chiamati
biodo , è di maggior mole del patto , e però
del piti fine fe ne fa le vefti ai fi/fichi, e del

più graffo le floje.

L’erba finalmente che produce quel ter-

reno che refta coperto da tale altezza d’ ac-

qua, che richiede tutto il tempo dell’eftate per
effere fvaporata, diviene di tal grettezza , che
fi afibmiglia alla canna per il maggior alimen-
to- ricevuto dall’acqua in sì lungo tempo che
ha durato la firn vegetazione, e però chiama-
fi cannella della quale fi fanno i cannicci.

Se il fopraddetto terreno fi riduce in ito-

lo tale, che nella primavera retti da te afcint-

to per tutto,, vi nafce l’erba fine; fe ripieno
10 fcoio torna fott’ acqua , torna pure a ripro-

durre l’ifteffe qualità d’erbe foprad dette : on-
de una tal riprova toglie ogni dubbio che dal

maggior tempo che dura la vegetazione, dan-
te il maggior alimento che riceve i’ erba dall’

acqua, viene la maggior fua groiìèzza , e la diver-
rà figura.

Da quell’ efperienza ho- ricavato che il ter-

reno lecco e flerile
, è quello che produce

11 pafcolo che forma i Cavalli d’ ottima qua-
lità , non folo perchè mangiano l’ erba fua con
piacere ed avidità

, ma anche perchè l’ cfa-

lazio-
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Iasione del medefimo è falubre, e non è pregiu-
diciale neppure nell’ eftate alla falute dei Cuftodi r
che vi fì mantengonofanU e tanto più fono tetta-

to convinto di quella verità nel vedere che il

baftiame ricufa f erba prodotta dai tereno graf-

fo, quantunque per edere di foglia larga pol-
puta e piena di fugo , apparifca all’ occhio la

migliore, non arrecandoli a mangiarla che fol

quando è forzato dalla fame per non aver al-

tro di che nutririL

Certo è che gli animali fono dotati d’ un
iftinto naturale , che fa loro conofcere ciò che lor

giova, e ciò che lor nuocer quindi è che nel
pafturare fcelgono Tempre T erba migliore pre-
ferendola alla inferiore , ed ho oflervato che
quella di cui più s’appetifcono, è la fine, che fa
in terreno magro e Iterile , e mai la polputa e
fugofa che fa in terreno graffo, come ho det-

to di fopra . Onde chi non ha badante cognizio-
ne per fcegliere la qualità della paftura che
conviene a una razza

,
può pigliar regola dal

Cavallo medeflmo con metterlo a pafcere in un
luogo, dove vi fia dell’ una, e l’altra qualità

d’ erba, o eoi farlo pattare da un luogo all’

altro, e farà fìcuro di non sbagliare, fé farà

la feeita di quella che il Cavallo mangia con
avidità la prima

, la quale farà certamente quella

che nafce in terreno fecco ed arido , di filo

fottile e afciutto

.

E Ile
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E ficcome non può negarli che Paria la-

na contribuilca a render fano anche il prodot-
to , così anche per quella ragione deve fceglier-

fi il terreno Pecco e arido , che non produ-
ca efalazione maligna in nifiuna delle ftagio-

ni ; all’ oppolto del terreno graflò , che bagna-

to dall’ acqua fa fubito fango , e s’ impolpa di
ella, in forma che non eflendo il calor del fo-

le nell’ citate badante a rifeccarlo , lo fa ribol-

lire , e li fa efalare un umor puzzolente e no-
civo alla fallite , come lo danno a conofcere le

malattie , dalle quali fono attaccati in quello
tempo i collodi e guardiani di quel beftiame che
pallura in fìmil terreno ; ciò che non fegue in
terreno Pecco e arido di natura, perchè rella

afciutto , e rifeccato , dove f acqua è poca , im-
mediatamente che Pente il calor del fole , e dove
è piu alta

,
ancor che ribolla non fa efalazione

pregiudiciale, come è una riprova ficura la fi-

nità non intaccata dei medefimi guardiani e
cullodi del beltiame nel tempo del maggior ca-
lore dell’ citate, quando fegue il ribollimento
fopraddetto

,

E Poi per accidente tal volta il terreno
fecco cambia natura a lung’ andare in qualche
ballata profonda, dove muore l’acqua, quando
l’erba, e le foglie degli alberi che vi cadono,
vi marcifcono, come fegue anche nei folli di
fcolo

, in fpecie quando per incuria vi è lafcia-
ta dentro l’ erba che fi taglia per dar corfo all*

acqua

,
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acqua, in vece di cavarla fuori; e però quan-
do fi ricavano quelli , il terreno che fi getta fuo-

ri, per qualche giorno nell’ alciugare fuol fare

qualche forte d’ datazione fetente , e nociva

,

ma quello celfa in breve tempo e fubito che vie-

ne rifeccato dal fole l’ umido , di cui è imbe-
vuto , dante la fua natura arida ; quando all

r

oppollo il terreno graffo levato dalla fua Uma-
zione richiede lungo tempo , prima che ila ri-

feccato, e ribolle , tramandando efalazieni pe-
flifere , fino che non è feccato affatto ; e Ia-

fciato nella fua fituazione fenza toccarlo , non
afciuga mai , nè mai lafcia di tramandare le

fue maligne efalazioni lempre che il fole ha
forza d’ attraerle a fe .

Ma chi non reila perfuafo1 da quelle ra-

gioni, metta in prova i Cavalli allevati e nu-
triti nelle due fopraddette qualità diverfe di ter-

reno , e vedrà che quegli che provengono da
razza fituata in terreno feeco e Iterile, fono
dotati di gran fpirito e coraggio , di compìef-

fione robufla e fana, di corporatura forte, ben
difpolla, agile, e pronta, di gambe afciutte

e nervofe, con il corno del piede duro e fta-

bile, e per confeguenza dotati di tutto ciò che
deve concorrere alla formazione d’un Caval-
lo dell’ ultima bontà f di perfetta falute , e lun-

ga vita.

E all’ oppollo toccherà con mano ,
che

quelli che provengono da razza limata in ter-

reno
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reno graffo e fertile
, fono di poc Spirito , pi-

gri ed infingardi , di corporatura grande , ma
grave e pefante, di compleffione debole, fiac-

ca, e mal Tana, con gambe grotte, ma fotto-

pofte a umori maligni , con piede fragile e mol-
le , facile a gettar quarti falli , chiavardi , por-
rifichi, e tutte quelle imperfezioni, delle qua-
li fono fufcettibili i Cavalli di cattiva natura

,

ed oltre tutto quello troverà che fono di po-
ca fallite , e di meno durata degli altri

.

E fieeome è molto difficile di poter tro-

vare in tutti i luoghi una Situazione, che ab-

bia tutti i fopraddetti requifiti, così è d’uopo
d’ appoggiare la feelta a quella che fia più con-
fimile, e uniforme alla fopraddetta, e con l’ar-

te procurare al poffibile poi V emenda, o la

moderazione dei difetti, ai quali è convenu-
to pattar fopra, per mettere al coperto il be-
ftiame dagli inconvenienti che non può a me-
no che portino feco , contentandoli che il pro-
dotto fia di minor perfezione

.

Alla fcarfezza e mancanza del terreno buo-
no fi può fupplire con la maggiore eftenfio-
ne, dove vi è luogo di poterlo fare, poiché
non apporta alcun pregiudizio, che il terreno
di buona qualità ila intramezzato dall’ inferiore

,

ed anche dal cattivo, sì perchè il befliame co-
me ho detto fopra non fi adatta mai a man-
giare T inferiore, quando può avere della mi-
gliore, sì perchè il pratico e fedel cuftode può

im-
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Impedire con fomma facilità finconveniente*
che quando è fiata paflurata l’erba buona, il

befliame non fi appigli alla cattiva , con farlo

paffare in altra paflura , ancorché lontana, do-
ve polla fare una nuova fcelta.

E fi può riparare al rigor del clima é*

correggerlo con il ridoflo di qualche mon-
te , rialto di terreno follevato , e di qualche
macchia che cuopra i venti pregiudiciali , o sì

vero con il ricovero di qualche capannone for-

nito di fieno , che lo metta al coperto dall’ in'

tempeftive burrafche , e fuppìifca alla mancan-
za della paflura.

Quantunque fia opinione univerfale , che
la paflura della montagna fia un ottimo cibo per
f alimento del befliame (fuppongo per le ragioni

addotte fopra ) ciò nonoflante non può farfi di ef-

fa capitale per flabilirvi una razza , per più motivi.

Il primo è, perchè flando la montagna il

più del tempo dell’ anno coperta dalla neve non
fi riduce in grado di poter fervire ( almeno in

Italia e per le razze, di cui è il mio afììmto

di trattare ) che per la flagione dell’ eflate , ed
al più per tutto il mele d’ottobre; poiché nel

mele di novembre comincia ad irrigidire Ta-

na , in forma che diviene foggetta ad impro-
vile burrafche molto pregiudiciali al befliame,

(tante la neve che vi cade in quello tempo

,

Secondo, perchè vi fìafcono erbe medici-

nali troppo efficaci , sì per natura che per la

maggiore attività che fomminiflra loro il fiale

P p della
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della neve di cui fono imbevute , che però fcuó-
prono , e fomentano nel beftiame i difetti Tuoi

interni », fino a farlo perire», a a renderlo mal-

farlo , come l’efperienza fa vedere beri fpeflo.

#
Terzo , perchè, effendo l’ èrba fua nei prin-

cipio delL’ eftate tenera e purgativa» e di tal

manièra efficace , che fe vi fi manda un Caval-
lo di Italia vi perifce , o fi riduce in peflìmo
flato , e rari fono quelli che vi reggono fenza ri-

ceverne pregiudizio », còme accade pure a que-
gli affuefatti in campagna che vi fi mandano mal-
falli,, e non bene in effere , e fa abortire le

Cavalle^ pregne , e apporta: gran pregiudizio ai

Polledrini lattanti , e per quefio fui obbligato a

dèfffiere di: mandarvi le Cavalle della' razza di

S. M- I. a me confidata ». e la gioventù difet-

tosi » o matita, o poco* in effere per fottrar-

la dal rifehio di perderli..

Uria riprova deli’ efficacia di taf erba fi è
il vedere che tutti i Cavalli che hanno balfa-

ne,, appena arrivativi gli fi empiono di certe
puftolette che a guifa di ulcere fi rompono e

gemicano » le quali poi sfogate e ripurgate, guari-
fcono,, e rifaldano da. loro perfettamente fenza
lafdare fegno> alcuno , e fenza apportare con-
feguenza cattiva», che anzi io credo che un ta-

le sfogo fia: molto, vantaggiofo,, e fottragga l’ a-

nimale da quei difetti,, ai quali farebbe fiato
fotcopofto, fe un caie umore non fi folle sfo-

gato \ e però argomento che quanto è pregiu-

di-
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4ickle r efficacia di tal erba medicinale ai Ca-
valli infetti , e cagiono!!

,
perchè loro ìntem-

peftiva , altrettanto fia utile e proficua per

prevenire le malattie, ed afìcurare maggiormen-
te in falute quegli che poiTono refìfiere alla loro

purga -

Altro avvantaggio porta 1’ ufo della mon-
tagna alla gioventù, in fpecie ai mafchi ; ed è
quello di promuovere e di dirozzare l’elafti-

cità delle articolazioni delle gambe loro, fran-

te f effere obbligata, paflurando in ella, a rpon-
tare e feendere per procacciare in luoghi in-

comodi e fcofcefi l’erba, e così fare acquiftq

di maggiore fcioltezza e agilità , ed infieme dì

cominciare a formare la lena col viaggio di due
volte l’anno nell’ andarvi e nei tornare.

Non meno del clima dolce e temperato ,

e deli’ erba buona , cpntribuifce alla perfezio-
ne dei prodotto l’acqua di buona qualità , e
però è necellàiio che il terreno che deve pre-

fceglierfi per lo flabilimento d’ una razza, ila

anche di quefta fornito a fuffìcienza.

Per effere dunque 1’ acqua di polla , pe-

renne, dev’ effer preferita a qualunque altra , per-

chè non poifa accader mai il cafo che il be-
ffiamo redi fenza di ella; tanto più che l’ac-

qua di polla folo è buona per tutte le ftagio-

ni , ed è la lpecifica per le due incomode ,
per

effere nell’inverno tiepida ,e non lottopofta a

diacciare, e neifeflate frefca, come lo richie-

de la ftagione. Pp 2 L’acqua
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L’acqua piovana raccolta in pifcine eflèn-

do fottopoda a diacciare nell’ inverno, ed a ri-

fealdard nell’edate, è ottima nella primavera,
e nell’autunno, perchè fpefTb è rinfrefcata dal-

le piogge che fogliono cadere in quelle due
ftagioni di mezzo, ed è d’un grati comodo al-

la razza
,
perchè le pifcine poffbno fard dove

più piace, ed edere fituate con regola in ade-
quata didanza dalle polle , in forma che tutta

la paftura redi fornita d’ abbeveratoj comodi

,

ed opportuni

.

L’ acqua di Tergente che corre (opra il faf-

fo, è riputata per troppo cruda, e per trop^-

po fottìle per la beva del bedìame Cavallino

,

che ama l’acqua grolfa, come 1® dà a divede-
re il non metter mai il Cavallo la bocca nell’

aequa per bere, prima d’averla intorbidata con
la battuta del piede , Tempre eh’ è in libertà

fua di poterlo fare, come feguè in campagna,
dove feconda 1’ indiato naturale ; queda al

parer mio deve avere la preferenza a tutte

le altre
, quando abbia la Tua origine in una col-

lina di terreno fecco e derile, ed il Tuo cor-
fo in terreno renofo fenza falfo, perchè non
può a meno di racchiudere in fe tutte quel-
le prerogative che lì richiedono nella miglior
beva del Cavallo

.

L’ acque correnti dei dumi quando hanno
abbandonato il terreno faflbfo, e feorrono fo-

pra il renofo vergini , come efc.ono dalla loro

for-
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lorgente , dirotte nel lungo corfo dal moto
e dallo sbattimento, e ripurgate dalle fecce nel-

li fpeflì {lagni, che fi formano nel loro letto,

ed ivi concotte dal fole , e però paftofe , dolci

e leggiere
,
quanto fono buone nell’ eflate , do-

po terminata la macerazione dei lini, e del-

le canape, ( che vi fi fogliono porre a quell’

effetto, non folo per f acquifto fatto delle fo*

praddette qualità, ma anche, perchè la loro

abbondanza fomminiftra V opportuno bagno in

una ftagione, che lo richiede , oltre alla beva )
altrettanto fono pericolofe , e di cattiva quali-

tà in tutte le altre {lagioni, ed anche nell’e-

ftate, quando, fono tórbide , per lo fcarico ed
ammalio d’ ogni fudiciume che vien fatto in

effe da tutti gl’influenti loro ed in fpecie dai

paduli in tempo di pioggia , e nello ftrugger-

fi delle nevi , .
•.

L’ acqua di polla dunque , che fcaturifce

dal terreno fecco e i fieri]e , è quella che de-

ve effer preferita come ho detto per la beva

di una razza, per metterla al coperto di non
reftarne mai mancante in neffuna delle ftagio-

ni , e dev’ effer rigettata onninamente fenza efi-

tare , quella che ha la fua origine in terreno

graffo , non meno che f ciba che in effe na-

fee per le ragioni dette di fopra .

Ma flccome una tal acqua quantunque di

buona qualità è fottopofia a cambiar di natura

e a divenire difettofa dante il marcir che vi

fa
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fa dentro quell’ erba che vi naie calpesta
che fia * e mefcolata con la poltriglia , che luol
far con i piedi il beftiame quando vi li intro*

duce per bere, così è d’uopo che fìa pollo
riparo a un tale inconveniente, con ripulire tut-

to quel contorno del recipiente, nel quale de-

ve entrare il beftiame, ed indi ricowirio con
un forte Analto, per rendere il fuolo impene-
trabile a quella produzione che Aiol fare il ter-

reno , e fopra di efTo formarvi un Aiolo di ghia-

ia grolTa di fiume ,
perchè fiotto di quella pofi

la nafeonderft quel fudiemme che dal vento e
dalle gambe del beftiame vi viene depoflo , on-
de piìi difficile fia che dal vento e dall’agi-

tazione dei piedi del medefimo beftiame pol-
la elfere follevato , e V acqua intorbidata ; con
l’avvertenza però di lafciare intatta quell’erba
grande che nafee all’intorno della polla, per-

chè mantenga con la Aia ombra frefea V acqua
l’eftate; e dev’ elfere un tale Analto ripulito

almeno una volta fanno dal fopraddetto fudi-

ciume , che così A verrà a mantenere Tempre
al beftiame la beva d’ ottima qualità *

Quando la Umazione della polla Aa in al-

to , in forma che abbia ballante cadenza ^ o che
la medefima polla ftretta da un recinto di mu-
ro abbia forza d’alzare V acqua al fegno di po-
ter correre per un canale murato che formi
f abbeverato]o , molto meglio è di dar corfo al-

la fua acqua per quefto, che di lafciarla fer-

ma
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tua nella pifcina fopraddetta , poiché nel cana-

le viene ad edere efente da tutto ciò che pofi

fa apportargli alterazione, e dal moto viene ad

effer purificata e refa migliore, e anche è più

facile a confervarla e mantenerla pulita da ogni

fudiciume che può cadervi, 0 nafcervi den-

tro -

La troppa frefchezza, e crudezza dell'ac-

qua di polla della montagna , che nafce dal faf-

fo , fi può in parte correggere con rinchiu-

derla , e fermarla in abbeverato] murati , o
in pifcine formate in terra , come le defcritte di

fopra, affinchè abbia luogo il fole di concuo-

tcerla, e

d

r
intiepidirla, e L’acqua piovana di me-

scolarfi con eflà , per temperarla e renderla

meno pregiudiciale, e meno efficace , dando-

mi ad intendere che la qualità di queft’ acqua
-abbia gran parte negli effetti che s’ attribuifca-

310 all’ erbe medicinali , che produce il terre-

no della montagna; poiché non può a meno
d’avere anch’eiìà attività ed efficacia capace di

fare impreffione , ed avvalorare quella dell’ er-

ba fopraddetta.

Le polle fotterranee che non hanno for-

4za di potere fpingere le loro acque fino alla

Superfìcie della terra , fi rendono fervibili colf

argano , o con la tromba

o

con macchine li-

mili , e per mezzo di effe e di canali fi manda
f acqua dove occorre , come a tutti è noto

,

ond’è fuperfìuo l’indicarlo d’ avantaggio.
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Le pifcine d
5

acqua piovana pure è necefc

fario che abbiano il fondo fodo come le altre ,

per r idelTe ragioni , e molto più fe fono abbon-
danti d’acque in forma che non fiano fotta-

polle a reftare afciutte l’eftate , -perchè effe fo-

no foggette più dell
5

altre agl’inconvenienti fo-

praddetti

,

E però nel formarle conviene aver r avver-

tenza di fciegliere una Umazione, dalla qua-
le polla darli felito all’ acqua, fempre che pof-
{h npr»m*rprp
*M» V/VWV/J.1 V4 V • li..,.

Molto probabile è, che la maggior parte

delle malattie, alle quali fono foggetti i -Caval-

li abbiano in gran parte origine dall' acqua che
bevono , in fpecie nell

5

eftate ; e la ragione li

è perchè nell’ ellate lì trovano bene fpelfo a
bevere acqua cattiva dante la fcarfezza, per non
dire mancanza della buona , per incuria dei cu-
flodi , obbligati a ciò fare dalla fete ; il che
non è così facile che fegua riguardo all’erba,

imperocché ella è meno fottopolla a cangiar na-

tura, e a mancare in forma di obbligare il be-
ftiame a doverli appigliare a quella che gli è
pregiudiciale, tanto più ch’elfendo la Umazio-
ne in terreno fecco , e Iterile , anche quella che
nafce nell’ acqua è di buona qualità

, e quel-
la dei luoghi badi e fottopofli a edere inon-
dati nella primavera è nella fua perfezione nel
tempo d’ ellate , e nell

5

inverno ha il beltiame
fempre il ricorlò al fieno già approntato a fua

difpo-
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difpofizione nei capannoni, che li fervono an*

che di ricovero in tempo di burrafca , e di di-

fefa dall’ ecceffiva intemperie dell* aria

.

Quindi è che chi deve fcegliere la paftu-

ra per lo ftabilimento , e foggiorno d’ una raz-

za ,
deve egualmente avere a cuore che la pa-

li:uni per T eftate fìa abbondante di acqua di

polla viva, o corrente, perchè meno fottopo-

fta a andare a male e cambiar di natura ; anche

perchè egli è V unico prefervativo dall’ intemperie

dell’aria di quella ftagione; così che quella d’in-

verno fìa provifla di ridoftì, che difendano il

beftiame , e la paflura dal rigor della ftagione

,

e di capannoni abbondanti di fieno perchè lo

mettano al coperto dall’ intempeftive burrafche ,

e fupplifcano alla mancanza della paftura che

accade in quefta ftagione; non avendo di bi-

fogno le altre due ftagioni più favorevoli che

dell’ erba , e dell’ acqua buona ,
che non può

a meno di produrre il terreno feeco , e iteri-

le , che dev’ elfer prefcelto a preferenza u’ ogtf

altro

.

E' da avvertirfi però che nonoftante tutte

le favorevoli circoftanze fopraddette che fom-

miniftra la qualità del terreno, dell’ aria, e del-

la vantaggila fituazione , non può formarfi ac-

certato giudizio, fe una tal acqua fìa profì-

cua o danno!à alla beva dei beftiame, poiché

1* incontro di qualche vena minerale nel fuo

corfo fotterranea, può alterare l’intrinfeca fua

Q q qua-
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qualità, accrefcere , o minorare le p rogati ve
e l’ attività utile , o nociva ; e- però ±,rima di

ftabilire il giudizio per atficurarfi di non piglia-

re sbaglio , convien ricorrere alla prova dell’ e-

fperienza che non può ingannare , come Tuoi

fare bene fpefio 1’ oculare infpezione ; li faccia

far dunque la prova al medefimo beftieme , e

s’oflervi le egli la beve con piacere, o la ri-

getta,* nel primo cafo quando non fia forza-

to dalla fece per mancanza d* altr’ acqua

e

una
riprova fopra ogni eccezione ch’ella è di fua

convenienza ,, ed all’oppofto è il rifiuto ; e l’i-

Itefla prova può farli anche’ fopra la paftura

da chi non fia capace di formare da fe un ac-

certato giudizio', lenza rifchio d’ ingannarli per
le ragioni addette di fopra.

Non può certamente trovarli in Italia fii-

tuazione pili favorevole di quella che io ho
avuto la forte di fcegjiere per la razza di To-
fcana r di- S. M. I. che però credo molto a pro-

,

polito di farne qui la deferizione non folo in

conferma di quanto ho detto, ma anche per
mettere in villa tutte le circoftanze che fon ne*
cdTarie faperfi da chi deve regolare una raz-

za., tanto piti che una tal cognizione faciliterà

l’ intendimento di quanto fono per dire in ap-
prelfo e denoterà il modo di far sì

,
che in.

tutte le . ftagioni il beftiame abbia paftura nuo-
va, e di quella qualità che il medefimo* richie-



Quarta. 307

E' fìtuata quella razza in vicinanza del
Citta di Pifa, non molto dittante dal mare; il

clima filo è temperato
, perchè ridottalo da un

alto monte che lo mette ai coperto della tra-

montana , di maniera che tal volta patta 1* in-

verno fenza diacciare, e negli altri anni Tette-
rebbe il jpaefe fprovitto di diaccio per il bifb-
gno dell’ ettate , fe non fotte ufata tutta l’arte
e tutta f attenzione da chi occorre ; poche vol-
te vi nevica, e quando ciò fegue, la neve fi

dilegua sì pretto che non dà luogo di poterne
far provifione nelle conferve; il calor del fo-
le deli’ ettate vien mitigato e temperato dal ven-
to maeftrale, che in quella ttagione non cef
fa mai di fpirare da circa due ore prima de!
mezzogiorno , fino al tramontare dei fole, ef-
fendo poche le volte che manca quando qual-
che altro vento maiino fupplijfce alle fue veci.

La paftura è divifa in due parti lontane
una dall’altra circa a cinque miglia; ferve una
per il foggiorno della razza nelle tre ftagioni
inverno, primavera, e autunno, e l’altra per
r ettate

,

La prima è fìtuata in egual diftanza tra
Pifa e Livorno che chiamafi Coltano e Ca-
lcagnolo; il foo terreno è arido e fecco per-
chè una volta ftato occupato dal mare, e di-
poi da etto abbandonato; egli è formato a guì-
fa di una collinetta che lo efenta dall’ inodazio-
ne dell’acqua piovana, e lo mantiene Tempre

Q q 2 alciut-
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afdutto , ed è corredato di diverfe polle cP ac-

qua viva perenne che forgopo in qua e in la

in adequata diftanza;- quelle fono tramifchia-

te da pileine d’acqua piovana, perchè fia più
comoda la beva a tutte le pafture , e forma tra

ponente e mezzogiorno una valletta, che di-

fende con il fuo ridolfo il beftiame, e l’erba

dai venti fettentrionali v la collina che da cir-

conda dalla parte di mezzogiorno , e la mac-
chia da quella di ponente, la mette al coper-
to anche, dai meridionali e dai ponenti, ed in
.fpecie dal libeccio

, che tal volta fpira in tutte

le ftagipni , e che non è meno* pregiudiciale del-

la tramontana, e del grecale.
Dalla parte di levante, dalla quale è del

tutto feoperta , un cordone di,macchia nel i 3
confine, ed un rialto -di terreno la difendono
con il loro ridolfo da tutti i venti nocivi che
fpirano da quella parte.

Oltre il terreno rilevato, vi fono nel pia-
no i prati delfiftelfa qualità arida e Cecca, che
reftano inondati dall’acqua piovana nell’Inver-
no , e che nella primavera fono rifervati per
la raccolta del fieno, e nell’ autunno fervono
di paftura per Iafciare in ripofo il terreno ri-

levato, perchè polla rivenirli, e fomminillrare
peli’ inverno maggior abbondanza d’alimento,
come lo richiede il bifogno della fiagione

.

E ficcome nella fiagione dell’ inverno più
che in ogn’ altra il beftiame è fottopofto a ri-

ce-
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cever danno e pregiudizio ; cosi il terreno più

in rialto è deftinato per quella dagione , e però

è fornito delle Decedane abitazioni per ii cufto-

di , e dei capannoni provifti di fieno e d’ acqua

di polla, con i Tuoi argani per potere empi-

ee gli abbeverato] , che fono al di fuori e ai

di dentro dei medefimi oltre quella delie pi-

fcine , e delle polle fparfe per tutta la paftu-

ra , ed è provifto di rifervi d’ erba naturale e

feminata
,
per il bifogno come li dirà in ap-

predò-
In tutte le ftagioni non può a meno che

Ga tenuta una razza ben regolata divifa in quat-

tro partite; poiché i Poliedri mafchi dai di-

ciotto med in fu conviene tenerli lontani dalle

femine , perchè non divengano viziati ; la gio-

ventù tenera pure conviene tenerla 1eparata dal

branco, perchè richiede maggior afiìftenza ,
e

miglior paftura ; le- Cavalle figliate è, forza di

tenerle da fe per riparare i lattonzoli loro da

edere offefi, e per poterle far padàre femore

a sfiorir le padure, affinchè pollano produrre

maggior latte per f alimento dei figliuoli; e le

pregne devono effer tenute lontane dalle figlia-

te per efimerle da efier percofle dalle medefi-

me per gelofia dei figliuoli .

Crefce il bifogno di tal feparazione nell

inverno dante V intemperie dell’ aria, la mancan-

za della padura, e la maggior affidenza ,
che

richiede in quedo tempo il befliame; e però
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Caftagnolo eh’ è la parte più affata ,

e di eli-

ma più dolce , è il luogo deftinato per il fog-

giomo in quello tempo della gioventù tenera

,

che non oltrepafla i due anni, e dei lattonzo-

li che conviene feparare dalle madri, di mano
in mano che quelle vanno perdendo il latte ,

Caftagnolo è una (pecie d’ Ifc ia
,
perchè cir-

condata da un padule d’acqua (lagnante dalla

parte di tramontana e di levante, e da po-
nente dal canale che ferve per la navigazione
da Fifa a Livorno fopra il quale vi è un pon-
te che li dà Paccedo ,* e da quella di mezzo
giorno da altro canale Che dà lo fcolo al pa-
dule , e che per mezzo d' altro ponte ha la co-
municazione con Coltane,

Per edere quello luogo la parte più vici-

na a Fifa lo ricuopre il Monte Pifano, dalla

tramontana ; i venti che fpirano da ponen-
te , ed il libeccio li fono coperti da una gran
macchia di circa quattro miglia risedendone,
che dal fopraddetto canale di navigazione fi

eftende fino .al mare ; lo cuopre dal grecale
dalla parte di levante un rialto di terreno , che
circonda il fuo confine da quefta parte ; ed un
ridodò di macchia eh’ è paflato il canale del-
lo feoto del padule, dove ha principio la pa-
stura di Coltano , lo mette al coperto dai ven-
ti meridionali.

Nel mezzo di queft’ilola v’è V abitazione
peri Cuftodi, ed un Capannone con il fuo fie-

nile
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nile (opra, raftregìiere , e mangiatoie fotti icv

il foraggiojcon tre divifioni dentro
*
perchè pof-

fano Itar da per fe i più robufti
,

gli ammala-
ti, e -quei che vanno fpuppandofì; e però ol-

tre l’acqua di polla, e di pifcina eh’ è fparfa

per l’ifola, ve n’ è una al di fuori del capan-
none con il fuo argano che empie un grand’

abbeveratojo che v’è, e che per mezzo di ca-

nali va a riempire anche quello, che è dentro,
che fupplifce alla beva di tutti, ed ai beve-
roni che convieri dare alli fpuppati finché non
fi fono affiiefatti al nuovo governo.

In vicinanza d* elfo v’ è un rifervo di un’
abbondante paltura rinferrato per il foggiorno
dei bifognofi nei tempi buoni , e nelle ore più
calde, ed altro d’erba fetoinata per mefcolare
con le trite di fieno, che fi danno a quegli che
He hanno di bifogno , ed una mandria per poter
pigliare con più facilità, e fenza ftrapazzo que-
gli, che di mano in mano occorre difeparare ,

anneffa al medefimo ferrato'.

La pafiura di Coltano è divifa in due par-

ti, da una fiepe che ha i fuoi cancelli per po-
ter dar *la comunicazione

1

all’ una e all’ altra ,

nella primavera quando fi dà la via alli Itallo-

nì , affinchè polfano quelli aver la libertà di

condurre le loro camerate dove più lor piace

.

Quella che reità dalla parte di mezzogior-
no ,, perchè è la più feoperta, e meno ridof-

fervè per le Cavalle pregne, e fode che
hanno
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hanno meno bifogno dell’ alti f affiftenza; ma
con tutto quello non manca a elfer circonda*
ta da un cordone di macchia da levante, mez-
zogiorno, e ponente, ballante di fervire di ri-

covero al belliame
, per difenderli da tutti i

venti pregiudiciali
, tanto più che v* è anche in

efìa una vailetta al mezzogiorn i , che col fuo
ridolfo lo mette al coperto ancora dai venti fet-

tentrionali, e gli rende il clima più dolce; in

poca diftanza di quella v’ è. 1* abitazione dei

cutlodi corredata di un capannone con il fuo
fienile fopra , rallregliere e mangiatoje fotto , di
quattro corsìe , difefo dalla muraglia sì da levan-
te che da ponente, e del tutto aperto dalla

parte di mezzogiorno e tramontana, perchè fia

più libero l’accelfo e l’ufcita; contiguo v’

è

uno llradone che ferve per avvezzare i barbe-
ri a correre , ferrato dalle parti da una forte, fìe-

pe, che fìceome va a finire alle fabbriche dell’

altra parte, così dà il comodo di far palfare

in effa quel belliame che s’ ammala o patifce,
e fi riduce ad aver bifogno di maggior gover-
no e affiltenza.

Poco dillante dal capannone v’è ùna pol-
la d’ acqua con il fuo abbeveratojo ed argano
per empirlo , oltre all’ altre polle e pifcine che
fono in qua e in là per la palìura.

Dalla parte di levante v’-è un altro llrado-

ne che pei* mezzo d’un ponte che attraverfa il

canale , che dà lo lcolo all* acque della cam-
pagna ,
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pagna, unifce a quefta paftura una gran pra-
teria che ferve per raccogliervi il fieno , e per
paftura dell’ autunno , e nei tempi buoni an-

che di quefta ftagione alle Cavalle fopraddette.
L’ altra parte più ridoflàta che refta in mez-

zo alla fbpraddetta ed all’ ifola di Calcagnolo

,

è deftinata per il foggiorno delie Cavalle figlia-

te, e però provifta di maggiori comodi di tut-

te le altre- Quefta pure ha una corona di mac-
chia che la difende dal grecale e dagli altri ven-
ti fettentrionali e marini, ed è corredata del-

la lolita vailetta a mezzo giorno, il cui ridof-

fo mantiene frefea l’ erba e rende temperato il

clima anche in quefta ftagione. Nel filo prin-
cipio, v’è una polla d’acqua tiepida nell’in-

verno , e frefea nell’ eftate , che rinferrata da
una muraglia featurifee a guifa di fonte , e cor-
re dentro un canale pure murato che ferve d’

abbeveratojo al beftiame: altra limile di mag-
gior abbondanza d’ acqua e in poca diftanza

dalia fua fine . oltre le folite pifeine d’ acqua
piovana che fono nell’ interno della paftura co-
me fi è detto di fopra

.

Nel mezzo di quefta parte, che viene ad
eflere il centro della paftura di Coltane , vi fo-

no tutte le fàbbriche per il bifogno del fervi®

zio. •

V’ è primieramente dalla parte di ponente un
gran capannone di fei corsìe lunghe cento quat-
tordici braccia , e larghe dieci braccia di vuoto

,

R r le
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le divifioni fono formate dalle mitragliere , che
eflend& movibili pollano voltarli , quando fi

voglia, ridurre le fei corsìe fopraddette che fo-

no da levante a ponente in die;i più corte, ma
dell’ ifiefia larghezza voltandole da mezzogior-
no a tramontana , e con levare le ra firegi iere

della loro Umazione difponendole in altra for-

ma li fi può. far fare la figura, che polla ab-

bifognare e che più piaccia ; tutt’ alf intorno

della muraglia che lo- circonda vi fono gli ab-

beverato! che fervono- anche di mangiatoie ,
per-

chè l’acqua che va per tutto , per mezzo di ca-

nali, fcaturilce per dove fi vuole, e dove
fe le dà la via con aprire quella tal chiave
che corrìlponde aL luogo dove fi. vuole f ac-

qua.
E però nd principale ingrelfo del capan-

none che reità a ponente, (perchè da quella
parte è la maggior pafiura ,. che con elfo ha la

comunicazione ) vi è una gran cifterna mura-
ta,, d’acqua di polla, ed in parte d’acqua pio-

vana raccolta per mezzo di canali dal tetto

del medefimo capannone ,, e da effi introdot-

ta nella cifterna; al difuori d’elfa vi è un gran-

de abbeverato]o murato ,
che reità all’ ingrelfo

appunto del capannone ,, perchè' il beltiame ab-

bia Ir beva commoda , sì nell’ entrare che* nell’ u-

fcire ; oltre- il comodo di poter bevere dentro
fenz’ ufcire , con la tromba s'empie la confer-
ma che comunica V acqua a tutti gli abbevera-
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toj che fono tanto di fuori che di dentro , ed
egli ha l’ ingreffo da tutte le parti

.

Dalla parte di levante del medefìmo, nella

facciata a terreno vi fono diverfe Halle per il

ricovero dei Cayaili dei miniftri , o altri fore-

Hieri , e quelle per i barberi che s’ avvezzano
a correre, e fopra vi è il quartiere dei cutfco-

di della razza , del Cappellano che Ha Tempre
con effi per dir loro la Mefìa , e farvi le funzio-

ni della Chiedi, il quartiere dei Barbarefchi, e
del fattore , il quale foprintende all’azienda e lavo-

ri che occorre fare in campagna, come fono il far

feminar V erbe , fegare i fieni , riporli
.,
vende-

re l’avanzo ec.,e il di fopra del capannone fer-

ve di fienile.

Nel contorno di eflo vi fono diverfi ri-

fervi di pafiura fcelta , ridoffati dalle fabbriche

che fervono di foggiomo al befliame ammala-
to o convalefcente , nei tempi buoni, ed altri

per la fementa dell’ erba , per le trite, e per da-

re agli Halloni prima della monta , e dopo di

ella ; vi è pure una mandria a piti diviliom,

per farvi la rafiegna della razza tutta , la ri-

forma, la merca,.la fcelta delle camerate dalli

Halloni , e la rnoftra della medefima razza ai

Padrone o ai Superiori , e però in mezzo vi

è un catino a quattro facciate , con le fue ve-

trate, dalle quali lì può vedere tutto fotte gli

occhi lenza correre rilchio alcuno, e fenz’ in-

comodo, ancor che il tempo ila cattivo, e fac-

cia vento, o pioggia. Rr 2 In
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In faccia al defcritto capanone, e danze
d’abitazione dei cuftodi della za. Cappella-

no, Fattore, e Barbarefchi , in diftanza di un
tiro di archibufo a palla, a levante vi è un’al-

tra fabbrica di eonfimiie architettura, ed ed.en-

frone *

r nel piano di fopra della facciata che

guarda ponente-^ dirimpetto alla facciata della

fabbrica del capannone vi fono i magazzini per
ih foraggio degli (talloni , e per il bifogoo del-

la razza, i quartieri dei garzoni che cuftodi-

fcono gli (talloni , e quegli degli uomini delk ca-

lcina e delle guardie..

Forma la cantonata , ed il laterale della par-

te di mezzogiorno una fbuderìa capace di tren-

ta (talloni , con il fuo fienile fopra , dai quale
fi governano i Cavalli con' gettare il fieno giù.

dalla cataratta, che in ogni pofta eorrifponde

nella refpettiva raftregtiera , il che vien fatta

con fòmma facilità da un fol garzone col fa-

re il giro da una parte all’altra, e quella della

parte di tramontana vien formata dalla cafcina

dove fi tiene il latte munta, e dove fi fab-

brica il formaggio , ed il butirro ; accom-
pagna il laterale dell’ altra patte una mandria
murata e coperta col fuo tetto capace di cen-

to vacche mungane, dove legate pernottano
per tutte tre le ftagioni di primavera , diate ,•

e autunno, la paftura delle quali è un rinfer-

xato alla cafcina contiguo nel tempo che vi fo-

no le Cavalle , e quando quelle fono pallate alla

P&-
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pattura di ellate, è in libertà dei guardiani di

fèrie pafturare , dove più lor piace ; la medefmia
calcina è corredata della caciaja, e di ogn’ al-

tro Tuo bifognevole , sì per il ricovero dei vi-

telli che fi allattano , tanto che fiano in grado

di mandarli al macello, che per quello dei ma-
jali che s’ ingranano con la ficotta che avanza ,

fatte le ricotte.

Nel mezzo di quelle due fabbriche vi è

fituato un Palazzo, che ferve ai miniftri, e fiu-

periori, e di ritiro al Padrone, quando fi por-

ta alla Caccia, o a vedere la fua razza,

|\on molto dittante dalla fcuderia vi è una
polla' d’ acqua .perenne e abbondante, murata
in figura d’ una torretta , che getta a guifa di

fonte , e che mantiene pieno Tempre il cana-

le, pure murato, che la circonda al di fuo-

ri d
?

acqua che Tempre corre : ed un’ altra pol-

la più vicina , pure abbondante , limata in un
rialto murata a fimilitudine di cifterna , che

con un argano *
per mezzo di canali fommini-

ttra l’acqua per il bifogno nella fcuderia e

nella calcina, e a due orti che in faccia al pa-

lazzo mettono in mezzo la mandria defcritta di fio-

pra, che ferve per far la raffegna, e le altre

funzioni indicate.

Nel contorno più baffo di quello territo-

rio vi fono le praterie , che reftano fotr acqua

tutto 1
T
inverno , interrotte dai canali dello fica-

io deli’ acque, che hanno faccettò per mezzo
dei
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dei ponti , dalle quali fi ricava il fieno per i|

bifogno dell’ inverno, e la paftura per V autun-
no, come fi è detto .

A ponente della Città di Pila in dillanza
di circa a tre miglia , è fituata f altra parte che
ferve di foggiorno , e di paftura nell’ citate a
quella razza; ella è confinata dal mare a po-
nente , dal fiume Serchio a tramontana , da un
palancato a levante, che impedifce il beftlame
d’ introdurli nei feminati, e dai fiume Arno a
mezzogiorno ,

che yien chiamata S. Roflbre

.

Il terreno della medefima, che reità dalla

parte di levante, confitte la maggior parte in

praterie, dove ricavali jl fieno; quelle fono at-

traverfate da per tutto ed in abbondanza da
acque correnti d’ottima qualità, perchè hanno
il corfo fopra il terreno , e non fopra il falfo

,

che allora farebbero crude; a tramontana ed a
mezzogiorno , lungo i fopraddetti due fiumi , vi

fono pure delle praterie che non fervono fennon
di pafiura, e quelle che fono contigue al fiu-

me Serchio, hanno la comunicazione con il me»
defimo fiume, il quale per non aver argini in
quello luogo e per reftare il fuo letto in gran
parte afciutto nell’ellate, rella accelììbile al be-
fiiame per la beva

,
per il foggiorno nelle ore

più calde, e per il bagno , che molto gli è van-
taggiofo in quella (bigione.

Contigua alla prateria fopraddetta, dove li

raccoglie il fieno, ve n’ è un’altra che non fer-

ve
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ve che di paftura , fottopolla ad elTere fpef-

fo inondata dall’acqua dai riempi-fondi anche
nell’ eftate

.

Riempi-fondo chiamali quell’ acqua , che

retrocede quando la bocca dei canale dello (co-

lo maeftro vien' (errata dal vento marino con
un capezzale di rena che vi porta, e che vi

impedifce il trabocco dell’ acqua in mare, per
tutto quel tempo che dura il vento, finché

non gli è riaperto il corfo da chi s* afpetta

.

Quello fa sì f che Tempre in quello luogo

vi è dell’erba frefca nell’ citate , tanto piti eh’

è in libertà dei cuftodi di regolare lo fcolo

dell’acqua, di riceverla , ed impedirle fingref-

fo a loro talento , con aprire piti e meno , o
tenere ferrata affatto la cataratta eh’ è alla boc-

ca del fuo ingrelfo .

Nel corpo di quello circuito vi fono di

tanto iti tanto dei cordoni di macchia ferena

,

intramezzati da praterie, con diverfe lame d’

acqua piovana (lagnante, per mancanza di feo-

io , e d’ altra macchia folta per ricovero dei ci-

gnali , daini * ed altri animali felvatici > che fer-

vono per la caccia.

II terreno è fecco , arido , e renofo ,
per-

ché aneli’ efiò è Hata occupato una volta dal

mare

.

Il clima è anche piti temperato , e dolce

quello di Coltano nell’inverno, perché più ri-

dottato dalla macchia e dai cotoni 9 e nell’ e-

ftate
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fiate perchè più domina dai venti marini e

dal madirale, che non reltano mai di fpirare

nel corfo del giorno , in Ipecie in quella parte

che chiamali Mazzetto, e Feminello, fituata

laddove vien formato V angolo dalla parte dì

tramontana , e di levante , che per quello , è de-

clinata per il foggiorno e paftura dei Poliedri

mafchi nelle flagioni dell’ inverno e della pri-

mavera , poiché nell’ diate padano nella mon-
tagna degli Apennini di Pifloja, benché lonta-

na da Pifa quaranta miglia ; viaggio, che dai

Poliedri vien fatto lènza incomodo alcuno , per-

chè per la llrada vi fono tre fermate per il do-
vuto ripofo con buona pallura , ed abitazione
per il ricovero dei cultodi.

Sono mandati i Poliedri in montagna nell’

eftate
, per tenerli lontani dalle Cavalle nella .ra-

gione più pericololà , ftante che quelle vengo-
no in quello tempo a pafturare nelle vicinan-

za , e per efimerli dal caldo maggiore che fa

nella pianura, ed inlieme perchè pollano pro-
fittare degli avvantaggi che porta la

- montagna ,

come fi è detto d fopra ;fi trattengono quivi tut-

to il mele d’ ottobre , ed il rellante dell’ autun-
no fi fa loro pafiare nel ritorno , e nelle fermate fo-

praddette di ripofo,
Palazzetto è un luogo fornito dalla parte

di tramontana di più vailette , circondate da

terreno renofo rialto , che volgarmente chiama-
fi cotone

, ( opera del rigurgita dell’ acqua del

ma-
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mare ) ripienjo «ella fila fonunità di piantr di

-leccio e di quercia che fanno corona alle !-

lette, e che non folo mettono al coperto il

'befUame dai venti incomodi, e nocivi , ma gli

fomminiArano con la loro ghianda un cibo mol-
to opportuno nella ftagione d

s

inverno oltre il

rendere il clima, molto più dolce, e più min?
di qualunque altro luogo,; il terreno renofo gu
forma il letto per il ripnfo , più foilice , albine»

to, e fano, &•:.

Egli è dalla parte di levante e di mezzo
giorno circondato dalie praterie fopraddette e

da due canali d’ acqua corrente ; due ponti

danno alle relpettive pafttire la comunicazio-
ne,* il terreno fornito delle fopraddette vai-

lette, è il foggiorno idei beftiame più opportu-
no meir inverno , ed in fpeeie quando il tem~

pò; è burr^orQ j;;iperehù yiene ad effer in

elfo al coperto dall’ intemperie delf aria, e le

praterie fcoperte fono proprie per le 'giornate

buone di quella ilagione e della primavera .

In mezzo all’ una e all’ altra paftura vi è

V abitazione dei cufiodi e della guardia , un
capannone, con quattro corfie , fue raftreglie-

re e mangiatoie fotto , e fienile fopra, aper-

to da tre parti, perchè fia più libero * F ac-

cedo al befliame che deve andare da fe a

pigliarvi ricoverò
, quando V iflinto natura-

le ve 1’ obbliga,^, annefla ad. eflb?.vi è una (lai-

letta per ritirarvi gfi.ammalati , e quelli che han-

S s no
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no bifogno di maggior affiderà e cura , a por-
tata del medefimo vi è ano una polla d’ac-
qua murata, con il Tuo abbeveratojo ed arga-

no per poterlo con la medefima riempire per
comodo della; beva di' quelli , che vengono al

capannone, affinchè fi poffahò cavar la fece che
cagiona loro l’ alimento del. fieno , fenza edere
obbligati ad andar a cercare Pasqua altrove.

Nel contorno in vicinanza d’eflb vi è un
rifervo d’ erba naturale, ed una mandria per
poter pigliare con facilità ,' e fenza flrapazzo
quelli che occorre , ed altro di erba feminata
per i bifognofi, che richiedono paftura fcelta,
e tal volta trita di fieno , e d* erba mefcoiata con
fenicia. . ; ;

Il recante di tutto il circuito fopraddet-
to è divifo in più partite affinché la pàfiura
ila Tempre sfiorita , parte dalla gioventù tenera
e parte dalle Cavalle figliate, prima che vi fi

mandino le fede, che hanno meno bifogno d’

alimento , e che con più facilità fe lo procac-
ciano a feconda che la perizia del capo cu-
ftode lo conofce opportuno, ed a portata di
quelle vi fono per tutto le abitazioni per i co-
llodi.

E ficcome T eftenfione di quello territo-

rio è grande, così vi è luogo di tenervi an-
che la razza delle Vacche brave che flanno
fempre alla campagna ( diconfi brave a diltin-

zione delle mungane di calcina, quelle che pro-
du-
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ducono i bovi da giogo, e da macello) la

ro dimora nell’inverno, e nell’autunno è
macchia

, quando le Cavalle paflano in Colta-
no , dove vi è 1* abitazione dei cuftodi loro ;

la primavera , e 1* eftate la padano in Calcagno-
lo , perchè polTano pallurare il padule, che re-

merebbe inutile, quando non ci fi mandaffero;
e non apportano così pregiudizio alcuno alla

razza dei Cavalli
, perchè la gioventù tenera

che vi ha (Vernato , fi manda in quello tem-
po in altra paltura migliore.

,

Nella medefima macchia vi Ha anche tut-

to Tanno la razza de Camelli , lenza dare in-

comodo alcuno all’ altre, perchè quella non fi

pafee, che di pruni , e foglie d’ alberi , come
le capre, e qui pure vi è f abitazione dei guar-
diani Tuoi.

In quella parte di S. Roljfore vengono pu-
re a paflar T inverno le Vacche mungane del-

la cafcina
, 9 però v;i Tono le fabbriche per il fuo

bifogno, cioè l’ abitazione dei caciaio , e dei
fuoi garzoni e ajuti ; un capannone con le fue
mangiatoie fiotto , e fienile Topra , .le* ftanze ario-

fe per il ripofo e fermentazione del latte: quel-
le fornite di tutti gli attrazzi neceflàrj alla ma-
nipolazione del butirro, formaggio, e ricotta,
e le altre per fialare , ; cullodire

, e confervare
il formaggio medefimo

; in vicinanza di efie vi

è una, polla d’ acqua murata per il bifogno del-

la cafcina ; da quello luogo , che chiamali la

Ss 2 ca-
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cafcina vecchia , fi ha V acceflo r Citta di Pila

per liti ameno firadone alberato ua tutte due le

parti , d’ efienfrone di circa tre miglia
, feconda-

to da un canale d’acqua corrente, che ferve
per la beva dèlie vaccine , e da* una pafiura
per le- vacche. giovani e per le pregne, che
Mori danno più- latte e che però pollono man-
darli fuora il- giorno- nei tempi buoni.

Si pòffòtìo anche* inondare i prati nell’ e-

fiate con le acque correnti che ‘gli attraverfa-

no, per promuovere una nuova vegetazione
d’ erba allorché il terreno" refia mancante per
Féccetìiva àFÌdità cagionatali dal calor del fò-
le,-ma 'ftccom^' F e^eriènza mi ha- fatto cono-
fcerè che T erba che hafce da: un tale alfaga-

mento riefèe infìpìda e di poca fòfianza , è più
tolto pregiudiciale che utile all’alimento dèi
befliamè^ come ^ divedére il rifiuto eh’
egli nè fa* poiché piuttoffo che mangiarla fi

arreca ad andar' mendicando- fri qua , e" là quei
filo che produce con- fientò quel terreno , che
per eflèr più’ rialto è refiato- efente dairinon-
dazione , però non configlio alcuno di preva*

t
ferii» di tal fuppofio- avvantaggio , fé rio» che
rraila ftagione- d’ autunno r quando è mancante
delle 5

folite- piogge che promuovono la natu-
rale vegetazione

, allorché il terreno non folò

ha avuto il dovuto ripofò1

, ma; è fiato anche
rinvigorito 1 dal calor del fole- della- pairata fia-

tone, che allora non può a meno che F inon-

da;-
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dazione produca l’ ifteffo effetto che produrreb-
be la pioggia ; e avendo veduto di piti che il

terreno inondato nelfefìate produce meno fie-

no degli altri nella fufTeguente primavera, tiro

la confeguenza che quattro fono i pregiudizi
che porta (èco urta tale inondazione: la fpefa
gettata via: l’erba del fuo prodotto inutile, fe
non pregiudiciale: il danno del terreno che fi

sforza e fherva: e la perdita del maggior frut-

to che fi doverebbe ritirare nella fufTeguente
raccolta ;’ può éfTer però che nel terreno graf-

fo' non fuffifiano qùefti pregiudizi; ma quello
non fa al cafo , dove fi tratta d’tina razza che
richiede V erba che produce il terreno (ecco e
iterile

, per le ragioni addotte .

La riufcita che fanno i Cavalli di quella

gfufiifica quanto ho detto Copti, ond*
è fupeiìfiuo' il dire d’avantaggjo fu tal propo^
fswv '
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CAPITOLO SECONDO
DeW accoppiamento del mafchi m la femina*

e di tutto ciò che quefto riguarda

.

Cretto è che dalla qualità del clima, dell’ er-

ba, e deli’ acqua, proviene per le ragioni addot-

te la bontà del Cavallo di razza faivatica , che

lo rende capace di predare all’ uomo qualunque

fervizio; poiché l’ambiente dell’aria priva di

umori , e di efalazioni nocive ,
1* erba e l’ acqua

dell’ idefla qualità , e l’ affuefazione fino dalla na-

fcita allo (lento , che non gli apporta nocumen-
to , non può a meno che producano in elio

una compleflìone Tana , forte e robufta , ed uno
Ipirito vivo e coraggiofo , e tutt’ ii complelFo

della macchina fua di perfetta condizione

.

Quella bellezza poi che appaga l’ occhio

,

ed infieme contribuifce a formare una bontà più

didinta , e che la rende di maggior perfezione,

avendo origine dalla proporzione delle parti che

codituifcono la macchina, e dalla perfetta co-

druzione delle medefime , è foi dote di natura

,

e però non può ottenerli dall’ opera umana

.

Ma ficcome il fommo Fattore nella crea-

zione ha accordato a tutti i vegetabili , e a tutti

gli animali la produzione ,
perchè fia confervata

la fpecie loro; così alla natura dei medefimi

convien che ricorra chi vuol la bellezza nei Ca-
valli ,
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valli , coir accoppiamento del mafchio con la fe-

mina, offervando che fieno ambedue dotati dal-

la natura di quella coflruzione che forma la bel-

lezza della fpecie, affinchè il prodotto riefca

della qualità da lui defiderata, nè vi è altro mo-
do di ottenerne l’ intento ; ma perchè talvolta i

prodotti portano feco le qualità degli antenati,
in vece di quelli de’ proprj genitori , non è fpe-

rabile di poter ottener ficunamente f intento de-
iiderato , fe il fopraddetto acoppiamento non
è flato efeguito per più generazioni continuate
fenza intervallo ; poiché allora folo è ficuro di

non reflare defraudato ; e di qui avviene che una
fol volta che fìa fiata trafeurata tal precifione,
bafli a Concertare l’opera di più anni, come lo

dà a divedere la fcarzezza dei Cavalli di que-
‘fta qualità.

Sconcerto che ha origine da mancanza di

cognizione di chi ha la direzione delle razze >

e però convien fapere che diverfe fono le fpe-

cie dei Cavalli in genere , a feconda del deftino

ed incarico loro; e fìccome quello richiede

azioni diverfe, e talvolta anche oppofle fune
all’ altre , così diverfa pure dev’ elTere ia coflru-

zione dell’ una fpecie e dell’ altra : onde nell’ ac-

coppiamento del mafchio con la femina non
può confonderfi la fpecie , fenza che nafca Con-
certo .

Quindi è che i Cavalli corfieri ( che fono
quelli da tiro, e da carrozza ) che devono la-

vo-
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votare di petto , è d’ uopo He fieno dotati di

fattezze materiali, forti, e robufte
, perchè sof-

fiano fupplire con buon fuccelfo .alla loro fun-
zione, e perchè pollano infieme dare

. nell’ oc-
chio, ed agire con sfarzo e con grazia ( pre-
rogativa che ricercali in oggi più in quefti che
nei Cavalli da fella, dante l'ufo maggior che
fi fa delle carrozze anche nelle funzioni di gala,
che delle cavalcate*, che fono più rare e quali
di finelie

^
neceflàrio è che la coltruzìone

, c
(trattura della macchina loro fia grande , , eleva-
ta, lunga di; corporatura, ed a proporzione qua-
drata

* con gambe grafie, e ben nerborute ma
afciutte , di giunta coita j e piedi v (labili e ben
formati

, di corno forte e non vetrino , -per-
chè pofia reggere il chiodo ed il ferro, dal
che depende la bontà del piede, e può dirii.

anche del Cavallo
,
poiché quando il piede è

difettofo egli reità inutile; devono eflere di
più di pettto largo ^ perchè è più attivo

, e
adattato ad efeguire lo sforzo che deve fare
nel tirare, e di collo cimato e lungo, che quan-
tunque non polla (tante la correlazione di tale
(trattura, elTere della finezza di quello dei Gi-
netti, ciò nonoltante deve a quello nella fua
proporzione efler di quelli più confìmile, che
fia poffibile, e fopra tutto ben fituato, perchè
il petto pofia elfer palombino ; la tefta deve
efler montonina, o almeno proporzionatamen-
te piccola, lecca, e con poca ^ganafcia, ed il

cri-



Quarta. 329

crino in effe dev' eflere fottile , lungo e fpefTo

,

e denfo nella coda; affinchè tutto contribuì-

fca a formare un comporto, che polla fup-

plire alle funzioni fue , e a quello sfarzo che
deve dare nell’ occhio allo fpettatore

.

All’oppofto i Ginetti (che fono i Caval-
li da fella) dovendo effer dotati più d’agilità

e prontezza , che di forza , d’ uopo è che fìa-

no di coftruzione , e ftruttura raccolta
, gen-

tile , rotonda , ed alquanto quadrata , e del tut-

to proporzionata al reftante dei comporto, di

collo fcarico , in forma che dalla parte del dor-

£0 prenda il fuo principio dalla fommità del

garefe , e dalla parte d’ avanti la fua impofta-
tura dia luogo al petto che pólfa venire infio-

ra a guifa di quello del colombo , e da quelli

due punti fi vada levando in alto , fempre af-

fòttigliandofi con proporzione, talché nei fuo
termine là dove congiungefi con la tefta,fi ri-

duca a guifa di una punta proprozionatamen-
te fottile quanto comporta V attaccatura della

medefìma tefta
,
perch’ ella porta incartare per

formare una graziola cimatura ; devono avere

la tefta piccola ,
afeiutta e fecca con poca ga-

nafeia, e montonina, ed è anche meglio fe è
ferpentina , F anca a dovere falciata , la gamba
nervofa

,
ma afeiutta e proporzionata alla cor-

poratura, affinché non fia nò troppo fottile, né
troppo grolla; la giunta delle pallore piutto-

fto corta che lunga , ma con tal proporzione
T t che



Parte330

che pofla avere un giudo molleggio » cv * con-

tribuifca a rendere l’ azione dei piedi p faci-

le e piiii grazrofa
,

il crine del collo lungo , rot-

tile e delicato , e quello della coda fpeffò e

folto» , e lungo che arrivi fino in terra.

Nel Cavallo da fella per fervizio di campa-

gna deve prevalere (opra ogn* altra cola h fa-

viezza , e la comparfa, onde conviene che fia

dell’ ultima manfuetudine , e proporzionatamen-

te grande , ed alquanto dillefo perchè il paf-

fo pofla efiere più lungo , ed il galoppo e la

{cappata più comoda s e: la maggior prerogati-

va di quello dì maneggio1 dev’ eflere lo Ipiri-

to , e la; dèltrezza, come nei corridori la ve-

locità, e la gara ; con l’ accoppiamento di ma-

rchio e femina, dotati di quelle tre diftinte qua-

lità può- un direttore avere nella fua razza tut-

te tre quelle: fpecfe di Cavalli; la prima può
ricavarla: da qualunque razza anche di nazione

diverfà, la feconda da quelle di Spagna, e la

terza da quelle di Barberia con formarne il pri-

mo' piede con mafchio e femina di quelle due

nazioni, come fi dirà in appreflo

.

Non- è certamente ballante inoculare ispe-

zióne e la Speculativa ,
per dedurre con ficu-

. rezza» quale fia. quella coitruzione delle parti

,

dalla quale proviene la bellezza , e la bontà del-

Cavallo ; poiché' non può cadere lotto V occhio

là ' coftruzione delle fnodature , ed articolazio-

ni degli olii, e la funzione dei tendini emù-
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{coli , perché la coperta della pelle ne toglie

all’ occhio la veduta, nè può giudicarli la qu"

lità dello spirito fenza la prova di fatto ci

ci affieuri dall’ inganno; può allora francamente il

direttore far l’accoppiamento del mafehie con
la femina, con Acutezza di riufeita per la par-

te del mafehio , e fe il prodotto degenera , non
può mettere in dubbio che il difetto proven-

ga per la parte della femina : onde quella in

tal cafo va allontanata dalla razza , e però il

primo ftabilimento è difficoltofo ; poiché ¥ in-

conveniente talvolta nafee dagli antenati fenza

colpa dei genitori , e quello può provenire tan-

to per la parte del padre che della madre , e

lìecome il primo il dà a più Cavalle -dàlia nu-

trita degli altri fuoi figli
,
può venirfì in cogni-

zione le ai fuoi progenitori deva attribuirfì la

colpa, o a quelli della femina; In una piccola

razza può farli la prova anche dette temine

,

ma non è così quando la razza è numerofa ; e

però f attenzione del direttore non può porre

riparo a tale Iconeerto che còl tempo, tanto

più che talvolta un prodotto dei medefìmi ge-

nitori può tirare dagli antenati , ed efler catti-

vo, ed un .altro da etti ed efler buono; quin-

di è, che il continuare a dar Tempre ftalioni

ficuri ad una razza , corregge col tempo il di-

fetto delle femine , e quello della provenienza

dagli antenati : onde giudizio , e perizia del

direttore lì afpetta il ridurla netto flato di per-

• Tt 2 fe-
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fezione » e che non pofTa più f re ; il che
fegue quando venga ad edere la , azza -forma-
ta da più generazioni di mafchi e femine del-
la qualità fopraddetta ^ e per non correre rifchio
per la parte dello (tallone-, conviene che fi fer-

va fempre d’ aglievi dell’ iftefia razza perchè
lìa ficura la provenienza , e che non fi fidi mai
di quelli dei quali non ha ficurezza della loro
dipendenza; poiché una fol volta che s’inter-
rompa il regolamento additato , è badante di
rovinare emettere in di lordine l’opera di più
anni; di(ordine che non può effer rimediato,,
che con la riforma, di tutte le femine prove-*
nute da quello (tallone che ha cagionato lo
fconcerto affieme col medefìmo.

Non deve egli però correre a fare una tal

riforma fulla fola aflerfione del Cavallerizzo che
il prodotto. fra maligno-, quando fi tratta- di di-

fetto di fpiriro , ma deve prima ufar tutte le
diligenze per afficurarfi del vero , per non (òt-
toporfi, di privar la razza forfè del fuo miglio-
ramento; poiché il più delle volte i Cavalli di
gran fpirito ed in fpecie i Cavalli di fangue
Spaglinolo

, perchè lòno tanto fuperbi di natu-
ra, quanto coraggiofi, e però fottopofli ad im-
briacarfl, perdere i) lume degli occhi,. e dare in
difperazione

, quando (tante 1’ ignoranza dei
maeftro fono ftrapazzati e gaftigati a torto ,

overo obbligati a fare azione, a cui non ab-
biano difpofi&Lone , che fono giudicati maligni

dalla
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dalla poca perizia dei Cavallerizzi o Cocchie-
ri , e che dati poi alle mani d’ altri più efperti
fono flati ritrovati dell’ultima fìncerità, e bra-
vura , come io ne ho la riprova di fatto di
più d’uno, che mi è dato alle mani, che ho
trovato dell’ultima fìncerità e bravura, e prò
fentemente ne ho la prova in un ginetto di
Spagna ftato rigettato da otto padroni che
ha avuto , quantunque io lo ritrovi lìnce-
riffimo e di uno fpirito , e coraggio fòrpren-
dente , eh’ è ciò che lo fece credere mali-
gno , e di cattivo cuore, come dicono nelle
fcuole.

_ Dipendendo come fì è veduto nel primo
Capitolo , dalla qualità del clima e del terre-
no la natura buona o cattiva del prodottto , non
£ da lufìogarfi che in tutti i paefì fi polla ave-
re il frutto che fi raccoglie in quelli di clima
favorevole; ma non è per quello che un efper-
to e pratico direttore non pofia con f ajuto
dell’ arte ftabilire una razza in paele di clima
confinine , che il prodotto fuo fia dell’ ifteffa fi-

gura , e partecipi del carattere più e meno che
il terreno ed il clima fì uniformi ad effo

, quan-
do abbia T avvertenza di formare nel fuo pri-

mo flabilimento la corfiera con Cavalle, e ftal-

loni di razza felvatica la più accreditata , la qua»
le (labilità che fia, potrà confervarfi anche con
(talloni di nazione diverfa , purché fiano di

quella (bruttura e cofiruzione , ch’ella richiede,

la
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e la G inetta per il fervizio da fella di campa*

gna con la lecita di Cavai e (talloni dotati

della cofibruzione , datura , e della qualità di

fpirito fopra indicati , di qualunque paefe fiano,

benché di razze doméniche, poiché dal diver-

rò alimento e educazione verrà corretto nei

prodotto la gentilezza, e debolezza dei geni-

tori , che proviene dalla vita Molle e delicata.,

con cui fono (tati allevati,

E fe il clima del paefe , nel quale (1 vuole

limarla è dolce e di terreno arido e fece© , a
fimilitudine di quello di Spagna e di Barberi,

dove fono le razze buone, potrà (tabilire an-

che in elfo, oltre le fopraddette due razze cor-

fiera, e ginetta da campagna , (e altre due da

maneggio e da correre, di fangue Spagnuolo
e Barbero con formare ifprimo piede con giu-

mente
,
e (talloni nati delle fopraddette due m

zioni ,
ma fenza darli ad intendere però con

tutto quello di potere ottenere nei loro pro-

dotti quell
7

iftefla agilità, prontezza, attività,

e fpirito , di cui fono dotati i veri Cavalli di

Spagna e di Barberia, perche tali prerogative

efiendo privative dei clima e paltura del pae-

fe* loro, non poflono ottenerti nelf iftelìà per-

fezione in clima diverto , e però è d’ uopo con-

tentarli che i prodotti ereditino dai genitori lo-

ro quella maggior fimilimdine che comporta il

clinia, in cui nafeono.
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Ma ficcome ogni genere di prodotto tra*

{portato in paefe diverfo preito degenera fi

rivede della natura delia nuova fituazione , co-

sì per impedire al pofllbile il cambiamento , e

per mantenere le razze più lungo tempo nel-

la loro originaria qualità di Jfangue * il meglio

e più ficuro partito è quello di dar Tempre dai-

Ioni nazionali , e quando quelli manchino * fi

deve aver f avvertenza di prevalerli in vece

d’ elfi , dei prodotti deli' iflefiè razze , per norf

confondere mai il fangue con Italloni di natu-

ra diveda

e

devefi aver di più la premura d’

allontanare da effe quelle giumente che dege-

nerano sì nella coftruzione e {bruttura della mac-
china , che nello (pirico ; dalla riufcita del pro-

dotto, fi rileva la degenerazione del fecondo

e dall’ oculare inlpezione quella della prima.

E cosi in breve tempo li potranno vede-

re ftabilite quelle due razze, e fi potrà racco-

gliere il frutto di quella maggior perfezione,

che può fperarfi in paefe forelìiero/ perchè'

concorrendo nei genitori tutte le qualità ne-

celTarie , cioè di defeendenza che impedifee la

degenerazione dei progenitori, di fpirito, che

verifica il carattere nazionale i e di coltruzio-

ne i che 'coflituifce la diverfa e particolare atti-

vità loro , non può elfervi nei loro prodotti

che la fola divertita di quelle maggiori prero-

gative che porta (eco la differenza del clima.
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Ma quando tali razze debbonfi formare coti

I foli {talloni forefticri, e Ornile paefime, an-
corché fcelte da direttori la maggior peri-

zia più confimi]! che fia poiììbile, sì di co-
firazione che di ipirito , alla qualità di quella
razza che fi vuole imitare , non ci vuole me-
no di Pedici anni, perchè fia evaporato affatto

il fangue della prima madre , e cambiata in quel-

la del padre la diverfa costruzione della me-
ricoma , e venti anni per poter avere il primo
frutto in Italia di quattri anni „

Un anno può contarli che porti la madre
il feto , e quefto e{fendo femina può farfi co-
prire di quattro anni dallo {tallone; ponghia-
mo che figli di cinque, quefto fa il compu-
to di fei anni che richiede la prima genera-
zione , cinque ne vuole la feconda , che fono
undici , éd altri cinque la terza che fono Tedi-

ci; figuriamoci che quefto fia il tempo che c.

vuole per evaporare afFatto il fangue della pri-

ma madre , affinchè refti da quello del padre pu-
rificato quello dei prodotto : fi dia ora a que-
fto quattri anni di educazione prima di rimet-
terlo in ftalla; quindi è, che quando i primi
tre prodotti frano femine non vi vuol meno di

venti anni per avere il quarto , di fangue pu-
rificato in ftalla, come fi è detto,* e molto più
fe i primi prodotti fono mafehi.

Éd in prova di quanto fi è detto, certo
è che i figli ora matrizzano ed ora fi aflòmi*

glia-
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gliano al padre , e nello fpirito , e nell’ al

tà , ed ora tirano le qualità promifcue del pa-

dre , e della madre , e non di rado quelle degli

avi e bifavi come fi vede anche tutto giorno
nel genere umano: onde non può metterli in

dubbio che tanto la coftruzione del corpo che
lo fpirito degli animati, non fia fufcettibile di

alterazione, come ad evidenza ne convince il

veder nafcere tal volta i figli, non folo di di-

verfe fattezze da quelle dei genitori , ma anche
di diverfa qualità di pelo, e di colore, come
fegue tutto giorno nei Cani, nei Cavalli, e fi-

no nei volatili , nella generazione dei Muli e
nella nafcita dei moftri.

Voglio contuttociò accordare che un Bar-

bero dato a una Ginetta di Spagna, e così di

tutte le altre razze
, produca un Cavallo d’ ot-

tima qualità, ma non potrà mai eflere che non
fia alterata* nel figlio la natura dei genitori : on-

de potrà eflere un buon Cavallo da fella , ma
non già un vero ginetto di Spagna, nè tam-

poco un Barbero, ma un mirto dell’ uno, e
dell’altro, come lo fono i Muli della natura

del Cavallo , e dell’ Alino ; e fe un Cavallo da
fella fi dà ad una corfiera, il prodotto è di-

fadatto sì al fervizio della fella, come a quello

del tiro , appunto come il figlio d’ un Can Le-
viero , e di una Cagna di Spagna da fermo

,

non è buono nè a correre, nè alla caccia; que-
llo appunto è la caufa del difordine che acca-

Vv de
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de in quelle razze dove fi dà dalloni fenza*

cognizione di caufa a capriccio, e fenza me-
todo alcuno, dal quale ha origine la mancan-
za della bontà, e bellezza1

dei Cavalli, di cui
doverebbero abbondare le razze tutte dei So-
vrani ^ per le ragioni addotte di Copra.

Non eflendo meno* utile e‘ neceffaria la

razzai dei Muli di quella dei Cavalli , non de-
ve trafcurare il direttore di formarne una con
gli fcarti ,. e riforma anticipata 5 delle giumente
della razza corfiera,, ficuro che così facendo
non riulcirà queda nel fuo genere punto in-

feriore^ all’ altre ; e per non edere obbligato a

dovere- andare in cerca: degli {talloni di buona
qualità per ella,/ può/ tenere" nella padtira idef-
fà tre o quattro Somare 1 ben formate , di datu-
ra piti grande che fìa poflìbile, e di buona caf-

fa per: poterli ricavare da quede fenza fpefa
nò incomodo alcuno 1

, e averà anche il vantag-
gio, chiedendo’ li

; (talloni1 allevati adìeme con
le Cavalle ,, piti, facilmente 1 e con meno avver-
fione: gli uni e le altre al fùo tempo fi uni-
ranno- infiemey anche da per loro in campa-
gna aperta , come è feguito a me di vedere
con fomma mia maraviglia perchè; non lo* cre>
devo poilìbile.-

Dei
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Del colore , e fegnì , e difetti .

Per quello poi che riguarda il color del

manto, ed i fegnì, vale a dire la (Iella in fron-

te , le balzane ai piedi , i remolini , le fpade
romane , e cofe Umili , non credo che meri-
tino la pena , che il fono prefi gli autori an-

tichi, di fare un trattato , per perluadere la ne-

ceffità della fcelta, e dell’ efclufìone degli uni
e degli altri, affine d’ alficurarfi della riufcita

dei Cavalli ; poiché non avendo il primo
, parte

alcuna nella coflruzione della macchina, dalla

quale dipende V abiltà , non credo tampoco
che debba averli nella icelta di elfo altra mi-
ra , che quella di appagare la propria fodisfa-

zione ; poiché di tu.tti 1 mantelli alla riferva di

quelli che fono fiavati , e mancanti di lucen-

tezza ho veduto Cavalli di egual- bontà e bra-

vura, però balla folo che quello che viene pre-
fecito fia vivo e lucente, perché tale attributo,

come nelf uomo , indica anche nei Cavallo per-

fetta falute , complelfione fana , forte, e ro-

bulla.

Gli attributi poi che fi danno ai fegni di

qualunque genere, cioè di (Ielle, balzane, e
cofe limili , fino a pretendere che da elfi non
folo dependa la bontà, e bravura dei Cavalli,

ma anche il loro delfino, fortuna, e difgrazia,

come dicono , non fono al parer mio che un
giudo motivo di rifo ai fìlofofi, e a chiunque

V v 2 ab-
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abbia buon fenfo; in fatti qual eonneflionè rnai

può avere una balfana p
;,
'i a un piede, che a

un altro , un remolino ( ? altro non è che una
ritorta, o fia ritrofa di pelo) più in un luo-
go che in un altro , con la bontà , fortuna , e
difgrazia di un Cavallo? come con tauri impe-
gno fi foltiene che contribuifcano in effe da
tutti gli autori antichi che hanno ferino fopra
i Cavalli ; orkT è che non vanno curati nè pun-
to, nè poco; ma devono effer foto sfuggiti *

quando da elfi viene apportata fconcerto nei!

5

appajatura , o cagionano bruttezza all’occhio,

E per quello riguarda ai difetti non elfen-

dovi alcuno che non fololi sfugga, ma che an-

che non gli abborrifea nei fuoi Cavalli, non pud
cadere in dubbio che debbano effer tenuti lon-

tani da una razza più d’ ogn’ altra cofa ; e i fo-

li difetti accidentali , perchè non fono eredita-

li, pofiòno effer non curati , ma non è .osi
di quelli di fpirito , che devono effer bandi-
ti dalle razze a qualunque collo , e fenza ri-

guardo alcuno , perchè troppo apportano ad
effe pregiudizio e diferedito.

DeW età del mafchta e della femina quando fi

unificano infieme ,. del numero delle Cavalle

che devono darfi al primo ,

Se folle in balia dell’ uomo di poter dar
legge alla natura, averebbero certamente luo-

go
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go le opinioni diverfe che vertono fopra l’e-

tà , in cui devono effer medi in opera li (tal-

loni e a frutto le Cavaliere fopra la qu-~titìt

del numero delle feconde che deve effe af-

fegnato ai primi; ma effendo egli privo di tal

facoltà, inutile è ogni difcuffione però è for-

za di penfar folo a fecondare la traccia della

medefima natura per alficurarfi di non sba-

gliare .

Di diciotto meli tanto i malchi che le le-

mine cominciano ad andare in amore, come lo

dimoftra il vederli alle volte , benché di rado

,

figliare delle Polledre di tre anni non compi-
ti ; e però i mafchi giunti a quell* età devono
fepararfi dal branco delle fermine, per impedi-
re che non divengano viziati.

Nelle vacche gentili di calcina che fono
di natura più fertile delle Cavalle , e che non
portano che nove meli, di due anni vanno a
toro, e di tre non compiti figliano fenza più

difmettere , ed in quell’ illeffo tempo che feri-

vo ne ho vedute nella cafcina figliare tre che
non hanno compito i due anni con fomma fe-

licità; quello però è uno sforzo flraordinario

della natura che corrifponde a quello che fan-

no le Cavalle quando figliano di tre anni ; ma
quando ciò fegue sì nell’ una fpecie , che nell’

altra , fe non è affillita con il governo tanto

la madre , che il prodotto , non va efente nè
nè V una , nè l’ altro da un gran patimento , per-
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,chè la prima retta piccola e flentata, c il fe-

condo fé non muore immaturo non v.„ e da
nulla ; ciò che decide con evidenza che in

queft’età, tanto l’una che l’altra fpecie è im-
matura e iterile

,

La maggior parte delle Cavalle coperte di

tre anni recano fode , e non poche rache
di quell’ età figliano a bene , e qualche volta

anche ne ho vedute figliare a doppio , ed i lo-

ro prodotti riefcorio d’ottima qualità, non me-
no del frutto di pianta tenera, quantunque di-

poi Ila molto migliore tanto nell’ una , che nell’

altra , venute in maggior età
, quello che produ-

cono allora", e quello fegue fenza che nè l’ u-
na , nè 1’ altre rifentano detrimento alcuno dalla

produzione del frutto , come è una riprova fi-

cura la felicità, con la quale feguitano a cre-

fcere fino .al perfetto compimento della propria
loro naturale coflruzione, e fiato.

Il reftar lode l’une, ed il figliar dell’ altre

depende dall’ efier le prime ancora immature

,

e dall’ eiferfi nelle feconde formata più prefio
la compiemone, e però quelle fono anche fte*

rili , e quelle fono giunte al grado di poter
concepire

,

Dal fottomettere le Polledre di tre anni
allo {tallone fi ricava tre vantaggi ; il primo è
il frutto di più che fi ritrae da quelle che fi-

gliano : il fecondo che figliando in sì tene-

ra età fi rendono più capaci dipoi a genera-

re
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re redi di maggior grandezza, (prerogativa che'

accrefce il pregio a nitrii prodotti) perchè non
eflendo in quella età le fibre deir utero anche

aflbdate , con facilità fi preftano e cedono all’

impreffione che cagiona loro il concepito feto nel

crefcere, di maniera che, venendoli a dilatare

l’ utero , viene anche ad effere maggior la ca-

pacità fua per potere concepire dipoi un feto di

maggior mole il terzo avantaggio finalmente

,

che fi ricava, è la ficurezza, che quelle che

refiano fode concepivano f anno dopo con

maggior facilità
,
perchè non eflendo più novi-

zie fono efènti dal pregiudizio che porta feco

là novità nelle primajole , eh’ è di deludere lo

(tallone di qualunque' età fiano , sì per effere

troppo calde , sì per effere ritrofe.

Non configlio però d’ incamerar quelle

con' quelle di maggior’ età per non córrere il

rifehio che lo {tallone fi perda intorno ad ef-

fe, che fono piti' focofe, più infinuanti, e più

importune , e trafeuri le altre V ma bensì di dar’

loro uno {tallone a parte ,
per metterli al coper-

to da ogni fconcerto e difordine, e poter pro-

fittare’ degli avvantaggi fopraddetti. Ma deve

anche aver f avvertenza di non prevalerli di

quello primo prodotto per fare un capitale

per la razza , ma di fervirfene a tutt’ altri ufo

.

Rilevandoli dunque da tutto quello che

non può farli gran conto fopra il frutto che

accidentalmente danno le Poliedre di tre anni ,>

ben-
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benché cf ottima qualità quando non manchi loro
un abbondante alimento, che funplifca ai difet-

to dell’età, per accadere trop di rado: nè
l'opra a quello che con maggior frequenza fi

ottiene da quelle che coperte di tre, lo pro-
ducono giunte ai quattr* anni , per efler quelli
dubbio , e fearfo ; ne viene di confeguenza che
la vera età di fottomettere le Cavalle allo {tal-

lone per prevalerli del frutto ,
per confervare,

ed ingrandire la razza, è quella di quattr’ an-
ni compiti

, per avere il prodotto al compire dei
cinque ; e per 1’ iltelfe ragioni anche i mafchi
in quell’ età

.

fono capaci di fupplire con pro-
fitto all’ incarico loro , avvegnaché molto meglio
fìa di metter quelli in opera , compiti che ab-
biano i fette anni , allorché hanno terminato di
crefcere , e di formare la ftatura loro

.

Non è per quello, che io pretenda d’ im-
pugnare che il prodotto di genitori di complef-
fione interamente compita fia di qualità miglio-
re di quella di genitori d’ età tenera, e com-
plelììone non dei tutto perfezionata; poiché
ognuno fa, che ciò è di natura di tutti i vi-

venti , e di tutti i vegetabili dei quali le azio-
ni , ed i prodotti fono Tempre di maggior , o
minor perfezione , che maggiore o minore è
1* età loro ; ma quello che io non pollò ap-
provare è il fuppolto

, fu cui fi appoggia tal

Pentimento ; cioè che il metterli a frutto pri-

ma deli’ età. matura apporti pregiudizio tanto
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alla formazione della macchina dei genitori *

quanto a quella dei prodotti ,* fentimento che
non può foftenerfi con ragioni teoriche, nè
pratiche : Non può foftenerfi con ragioni teo*

riche , perchè la fcienza della generazione è
anche appreflo i filofofi incerta e dubbia, non*
oftante le indefefle loro , e mai abbandonate
ricerche per rintracciarla : non con ragioni pra-

tiche , perchè, V efperienza tutto giorno convin-

ce dell’ oppofto , come fi è vifto di fopra; onde
chi ha adottato quefto fentimento ,

può preva-

letene nella (celta dei Poliedri, ficuro che per que-

fto capo non s’ingannerà, ma deve dei tutto

abbandonarlo nei regolamento della razza, co-

me pregiudiciale all’ interefle proprio , e alla fe-

condità della femine, perchè quanto più fono
ralfadace le fibre dell’utero, canto più diffici-

le e difficoltofo è che fi pofiàno predare al bi-

fogno delle funzioni, e uffizio loro, come fi

tocca con mano , fe fi fa rifieffione che i par-

ti di quelle che cominciano a figliare in età

avanzata fono Tempre dentati, e di gran lun-

ga inferiori alla qualità dei genitori; all’ oppo-
fto di quegli delle Cavalle che cominciano a

figliare d’ età tenera , che fono Tèmpre vegeti

e frefchi, e dei tutto confimili ai genitori lo-

ro; ciò che fegue anche nella generazione di

tutti gli altri animali, benché regolata dalla na-

tura iftefta fenz’ opera umana.

Di-Xx
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Dipendendo il reflar deili fiali , e del-

le Cavalle inabilitati alla generazione
,

piti pre-

ilo 0 piti tardi, dalla qualità fpecifica della di-

verrà compleffione loro più forte o più debo-

le . d’ uopo è che a feconda di quella fia re-

golato li ? tempo’ del lorov allontanamento dalla

razza ; io ito; veduto tanto- màfchi chi fettó-

ne fuppbre uon felicità à tale incarico in età

ili venti», ventuno , e ventidue anni,, e render-

li altri incapaci di farlo di quattordici , quin-

ci ,, e fediei anni, e qualche 'volta anche ih età

fileno^ avvanzata di quefta; dal che he deduco
che ; ih; una. razza feivalica. di buona paftura y

e provilla di -tutti i comodi neceffàrj , dai: qua-

li ire gran parte depende la formazione v; e la

eonfervazione della buona eompleffione dei fuoi

prodotti , poffa determinarli la rifórma; delle Ca-
valle al compire dei diciotto anni , dopo fatta

rallevatimi:», é che però fia fotropofla la; femi-

na al mafehio per l’ ultima volta al pigliare di

diciaflette anni ,, affinchè di diciotto libera dal

feto interno* poffa tirare avanti con maggior fa-

cilità r ultimo fuo prodotto,-

Il mafehio* poi ch’è di natura e di com-
pleffione più forte , potrà allontanarli, dalla razza

un anno dopo della femina,- terminata la monta ;

ma tutto quello però fenz’ obbligo* di precifìo-

ne , dovendo fempre il direttore uniformarti 9

com’ho detto , e pigliar regola dalla qualità fpe-

cifica della complelìione degli uni , e delle al-



347Quarta.
tre, e dalia qualità della paftura, e c odi

ad effa addito.

E perchè dalla razza della fopraddetta qua-
lità opportuno è di formarne anche una di Mu-
li , con la riforma anticipata delle Cavalle cor-

riere (perchè da quelle delle Ginette riufdreb-

bero i prodotti troppo piccoli) pofìono 5 irli

coprire tali Cavalle per l’ ultima volta dal (oli-

to (tallone nel pigliare dei quindici anni, e di

fedici e diciaflerte farle ciioprire dall’ Afino , per

avere due redi muli , che non faranno di me-
no valore dei Cavalli..

Yenti Cavalle per llallone dato in campa-
gna in piena libertà , come fi dirà in appref-

fo , è il numero in genere che può fidarli per
regola, poiché quei précifo che richiede cia-

fcheduno in particolare, deve effer relativo al-

la fpecifica qualità àia, poiché può darà piti

numero a* chi ^dotato dr compieflione più

forte e robufhi , e meno a chi è di coihpléf-

fìone più gentile e gracile.

E'-‘ inutile ii àguraril éofùe* fa taluhò , di

poter dar regola 'alla natura In gentere di gene-
razione^ ed è- prèfu'nziórie ‘lì da&i iad intènde-

re dii- poter prevenire f immaginati difetti di

effa .
•

•

:

Ne interroghi i filofofi per fìncerarfene,

chi non approva quel lentimerito •

’ che io ho
adottato folO dall’ elperiénza , è réfterà convin-

to " dalle ragioni loro , che fallo7 èd adatto fUÒr

X x 2 di
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di ragione è il darli ad intendere, che queir -a-

zione che il fupremo Autore della na a ha

inftituita per la confervazionc della civ^ura,

pofla efler diftruttiva della medefima per via

di eccedo, come vien fuppofto; vorrei da ef-

fo ifapere qual fla quest’ ecceflo sì pregi.udicia-

le ? ed in che confifte , e come pofla efler

mefio in efecuzione , da (tallone che non ha

altra facoltà , che di fecondare quella legge inal-

terabile , a cui è flato fottopofto dal momen-

to della fua creazione, fenza poterfl allontana-

re : e cofa mai può farfi per obbligare uno ftal-

. ione a coprire una Cavalla di fuo contraggenio

,

ed anche per obbligarlo a coprirne una d’ inte-

ra fua foddisfazione , allor eh’ è sfogato e che

la natura non gli fomminiftra più l’ attività , e lo

ftimolo necelfario ? Se dunque il medefimo Ca-

vallo non può eccedere i limiti datili aflegna-

ti dalla natura, com’ è poflìbile, che cada in

quell’ ecceflo , da cui ridicolofamente fi pre-

tende di fottrarlo con la limitazione del nu-

mero delle Cavalle da affegnarfeli ? Forza è

dunque d’accordare che il maggiore o minor

numero delie Cavalle che fi dia a uno (tallo-

ne non riguarda che Tinterefle del padrone per

il minor frutto che ne ritrae , fe egli non è

capace di fupplire a tutte, e non già mai il

pregiudizio, o il vantaggio dello (tallone; poi-

ché fe li fe ne dà meno della fua attività , fi

perde inutilmente il frutto maggiore che può
dare,
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dare , e fe li fé ne dà di più ,

fi perde ii frut-

to di quelle alle quali per non aver potuto f
i-

plire reftano vuote.
Quello che pregiudica agli ftalloni è il go-

verno che gli è dato , fecondo ii coftume , per

ritardarli e mettergli in forze, e perchè me-
glio poffano fupplire al loro incarico, come
falfamente credono, e non il numero delle Ca-

valle, come fi vedrà in appreflò.

Una riprova, deludo afferro, che non am-

mette replica, è il non avere avuto io mai

alcuno ftallone dei ventiquattro che ho fatto

dare ogn’ anno alla razza di S. M. I. prima ben
governati , e dati a mano e in libertà , e dipoi

fenza governo fciolti in campagna aperta, che

abbia riportato pregiudizio alcuno nell’ efer-

cizio della fua funzione nel corfo di ventifei

anni , incamerati con dieci , dodici , quindi-

ci, diciotto venticinque, e trenta Cavalle per

ciafcheduno, e taluno lafciato in branco tutto

fanno fenza mai levarlo.

Ed altra riprova anche più forte è f ave-

re incontrato nei fopraddetti ventiquattro (tal-

loni un Bajo chiamato Girafole figlio d’un Gi-

netto di Spagna nato nelfifteflà razza , pafleg-

giatore , aflegnato alla Cavallerizza di Siena , che

dato alla razza in età di fei anni a una Ca-

merata di dodici Cavalle in campagna aperta,

lafciatovi la mattina alla punta del giorno, c

riprefo ? e rimeffo in Balla due ore avanti mez-
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zo giorno

,
per governarlo fecondo il coftume

antico , e rimetto in campagna circa due ore
dopo mezzo giorno , fino al tramontar del te-

le, ebbe F abilità
?
e la forza di durar tre

fi interi a montare fedici volte il giorno, die-

ci la mattina e fei la fera a villa della guardia
che ne pigliava rifcontrò nella fua cartella , Volta
per volta, per renderne conto con fieurez-

za : onde arrivò a montare in tre mefi * fem?.
fiancarli, mille quattrocento quaranta volte, e con
tutto quello non ne rettò fecondata che una fò-

la ; cofa che io non averci mai creduto
,
le non

folte feguito lotto i miei occhi ; e rimandato
alla Cavallerizza di Siena campò in ella più an-
ni in perfetta falute fenza dar legno alcuno d’ ef-

fere fiato alla razza , noti che d’ averne ripor-

tato nocumento; e quello eh5

è più mirabile,

fi è ch’ egli era d’una complettione più tolto
gentile che robufta, e di fpirito piuttofto mo-
derato che ardente, e focofo . Da tali efperien-

ze parmi che venga giuftificato ad evidenza la

fopraddetta mia opinione fenza bifogno d’ altre

prove.

Bei governo Selli fiatimi ,

Pér nfiefie ragioni addotte, inutile e dan-
nolo è ì\ coftume di dare un govèrno maggior
del folito ai Cavalli che devono fervir di (tal-

loni poiché dò repugna alla natura, come fe-
lpe-
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fperienza infegna in tutti gli animali felvatici :

Egli è inutile, perchè i Cavalli cri ben
governati, e cuiloditi tutto Tanno, ed i pecie

i tre meli avanti il tempo della monta, come
fi Tuoi fare, con cibi fcelti, particolari, e {li-

molanti, divengono folo in apparenza forti , e

robufti , ma in foftanza ed in pratica fiacchi,

.deboli, e poltroni , ed incapaci di gareggiare,

con la più vile , rozza , accostumata allo (hvpaz-

20,: e alla vita dura, fenza reftare al di fiotto ,

fe pure in tal prova non' perdono la ialute , 0
non- vi perifcmio ; perchè tale è T effetto che

produce la vita molle, anche negli uomini ; e

perù i villani fono più forti e robiiftì dei Cit-

tadini,: onde ridotti in tale flato , atti fono più

a dar piacere alli Spettatori della loro funzio-

ne, perchè efegùita coti più fpirito e prontez-

za, fenza tenerli: a tedio , che a rendere il do-

luto frutto al padróne * eh’ é condannato nel-

h fpefa inutilmente » poiché la maggior par-

te delle Cavalle che li vengono fiotto rettane

delufe e vuote ,
nonoflante f avvertenza che fi

ha di dargliene poche , fenza mettere in con-

to il poco valore del prodotto , che non può
a meno di ereditare le qualità fopraddette dei

genitore ; e tutto ciò avviene, perchè il gran

governo può accrefcere lo {limolo ma non già

Fattività, e virtù al feme, fe pure non glie la

Iberna, e indebolifce, come fa della compiei-

ftone, e come io {appongo.
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Ecl è dannofo perchè eflcndo » domaco
fottopofto a divenire il fomite, e fede di

tutti i mali che fi formano nell* interno ad ogni

minimo incentivo che ne abbia , non può met-
terli in dubbio , che lo fconcerto e difordine

,

che non può a meno di cagionare in elio un
governo così forte, e fuori del fuo naturale,

ne indebolita la compleflìone , ed infieme

porti feco infiniti pregiudizi alla falute fua; po-
llo quello , come mai è polfibile che ciò che
indebolite la compleflìone, polla aver facoltà

nell* ideilo atto sì pregiudiciale di corroborare
la virtù generativa, quando dalla robullezza del-

la medefìma depende la maggior fua attività?

iconcerto, e pregiudizio che non ha bifogno
di prova,* poiché quello fegue anche in cia-

fcheduno di noi , ogni volta che fi eccede nel-

la qualità, o quantità del cibo fuor dell’ ordina-

rio; e in fatti chi può revocare in dubbio, che
la vita molle cagioni debolezza , e fiacchezza, e
che all’oppollo la vita dura, e lobria induca
robullezza, e forza?

Il governo uniforme, e regolare di tutto

l’anno che conviene alla qualità del tempera-
mento e datura, unito ad una adequata fati-

ca fenza drapazzo , è quello che deve efier pre-
ferito a qualunque altro; perch’è quello che
forma e conferva la compleflìone forte, lana,

e robufla , anche nei tempo che lo dallone da
fuori d’ azione , e che però lo coftkuifce in

gra-
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grado di poter fupplire poi con frutto , e 'fe-

condo l’ afpettativa alla fua incombenza A
tempo dovuto , ed ali’ oppofta ogn’ eccedi) fìa

di governo, fìa di fatica, è pregiudiciale e con-
trario a ciò che richiede tale incarico.

E quando terminata la fua funzione , non
vi fìa nel redo dell’ anno dove impiegarlo

, me-
glio è lafciarlo in campagna nel branco dei Pol-
iedri nella fua connaturale, e femplice paftu-

ra; poiché eflendo ella di quella foftanza fo-

lo , eh’ è neceflaria a confervarlo fano ed in

quello flato florido che conviene al fuo tem-
peramento , è dei tutto incapace d’ apportargli

quei pregiudizi che provengono dall’ ozio . e
dalla vita molle

.

Ma fìccome fe fi lafciafle l’ inverno in

campagna, non farebbe in grado, dante la ma-
grezza, di poter fupplire nella primavera al fuo
dovere , così è neceflàrio di ritirarlo in Italia

,

{libito che la ftagione irrigidifee, al governo di

fieno e femola , perch’è più confimile a quel-

lo che femminiftra la campagna in quello tem-

po, e di meno foftanza di quello della paglia

,

e biada, per evitar cosà fe non del tutto , alme-

no quei maggior foncerto che cagionerebbe nel-

lo ftomaco la maggior divertita del cibo

.

E ciò apporta anche il vantaggio , che egli

non fi rifenta poi tanto delia nuova mutazione,
quando deve tornare al verde nel mele d’ Apri-

le , allorché deve darlifi l’erba per ripurgarlo,

Y y e per-
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e perchè abbia tempo di fuperare l’ incomodo f

ed il difordine che non può a meno di cagio-

nare allo itomaeo qualunque forte fi mutazio-

ne di cibo, prima ch’entri inazione, affinchè

pofla fupplire alla fua funzione , lenza diftur-

bo di cola alcuna .

Anche quello {tallone , che terminata la

monta torna ai fuo fervido , deve nel mele
d’ Aprile cìler melfo all’ erba,. come quello eh’

è

{tato ritirato in Italia nell’inverno, à folo fine

di metterlo al coperto4 dalle burrafehe, e dalf

intemperie dell’aria pregiudicialev per riavvez-

zare lo ftómaco fuo al verde y affinchè fià uni-

forme il cibo del mafehiòv e della femina conf
è neceifario nel tempo della funzione per pro-

muovere la generazione con profitto

,

Chi defidera di fapere la ragióne,. conviene
che ne faccia ricerca ai Fiìofofi , poiché non ef-

fendo il mio affluito , che di fégùitare le tracce

della natura, io non pollo dir altro (e non fe, che
ho adottato quello fentimento dall’ efperienza,.

ed ecco in che forma .

Non potendo capire donde piglia origine

il poco frutto che fi ricavava daiii {talloni da-

ti alle Cavalle di razza faivalica d’ Italia , ancor-
ché governati lènza rilparmio , né di premu-
ra, nè di lpefa

, per rendergli di maggior at-

tività ; defiderofo di rintracciare la vera caufa
di tal difordine, non mancai di ricercarla at-

tentamente in tutti quelli autori, che hanno
ferir-
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fcritto di razze , che ini fu poflibile di ritro-
vare, ma reftai delufo allorché gli trovai man
canti di quelle prove concludenti che dovev
no accertarmi del vero. Mi rivoltai allora ad
elkminare la pratica ma fenza profitto alcuno

,

Onde fui corretto a credere, che dal da-
re a mano li Italiani ne venilFe cagionato io
iconeerto fopraddetto; me ne perftiadeva lo
ftrapazzo che doveva farfi degli uomini e del-
le Cavalle ( che annojate llrapazzavano il me-
gere) per far prova a una, a una, di ,quau
erano quelle eh’ erano in amore, figurandomi
che un tale dibattimento dovelle piutcollo di-
ftorre, che farle venire in amore , ed il prefen-
tarle alio llallone fenza che nè lVuno, nè le
altre fi conofceffero , rendette la funzione fen-
za frutto, convinto di ciò dal vedere .che bene
lpefiò io llallone ricufava taluna coflantemeu-
te , e tal volta .era necefiàrio ia villa d’ altra
di fuo genio , che . lo mettettè in moto ,* e fi-

nì di convincermi T opinione univerfale
, che

meglio fotte di dar lo llallone in libertà, che
a mano., dal che ne dedotti

5 che il folo met-
ter quello al coperto dal rifehio , che corre-
va d’ elfer percofio da quelle Cavalle che lo
ricufayano datofciolto, era il motivo della pra-
tica di darlo a mano

.

Onde fatta ribellione
, che maggior era il

danno della perdita del frutto, che d* r-ui^inhuu
llallone , che lipotcffe fare, tanto più, che que-

y y 2 Ita
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Ila era dubbia, e l’altro certo, ni' >pigliai al

partito di fare dei ferrati, capaci tu fommini»
firare nel tempo della monta il neceifario ali-

mento a quelle camerate che dovevano edere
adeguate a ciafcheduno flallone, per afficurar-

mi che non venidero confufe le fpecie delle

razze defcritte di fopra ; e per evitane il pre-

giudizio al poffibile, che potelfe arrivare allo

flallone quando vuol fottomettere per forza al-

cuna di quelle Cavalle che non fono anche
venute in amore, e che non hanno anche pre-

fo feco genio, dal che unicamente avviene il

rifchio, che corre di effer battuto, prima di

darli la via lo facevo sfogare con fargliene mon-
tare alcuna.

Onde ben governato la notte li facevo dar
la via nel fuo ferrato alla punta del giorno dal

garzone, che lo governava; quelli lafciato che
l’aveva, non lo perdeva mai di villa, e fegna-

va in una cartella , dove erano i nomi di tut-

te le Cavalle affegnate al tal flallone, l’ordi-

ne con cui erano montate le Cavalle, con fare

un nodo’ a diveri! fpaghi , che erano infilati

fotto il nome di chiafcheduna Cavalla, talché
fe il nodo era nel primo fpago, denotava che
quella Cavalla , fotto la quale era lo fpago

,

era fiata montata la prima, ed il nodo del fe-

condo fpago, ch’era fiata montata la feconda ?

e così di tutti gli altri.

A un
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A un tiro di morteletco al quale er: ito
fuoco due ore avanti mezzogiorno ciafcun gar-

zone ripigliava il fuo {tallone per ricondurlo
alla fcuderia, dove giunto era ben vifitato dal

manefcalco , e medicato in cafo di bifogno,
fe aveva toccato dei calci ; e congegnata la car-

tella al Computifta, perchè potefTe legnare al

libro f ordine , con cui erano fiate montate
le Cavalle, il garzone non penlava che a go-
vernare e a cuftodire il fuo flallone

, per po-
terlo ricondurre con f ifteflò metodo della mat-
tina ai fuo ferraglio due ore dopo il mezzo
giorno , fino al tramontare del fole , che allo-

ra, lo riconduceva alla {falla, dove cuftodito
e medicato, fe ne aveva di bifogno, reftava tut-

ta la notte in ripofo

.

Per poter ripigliare con facilita lo {tallone

,

in un angolo di ciafchedun ferrato vi era un
picco! ferratino , dove il garzone mandava tut-

te le Cavalle collo {tallone infieme, ed ivi ri-

firetto lo ripigliava con fomma facilità , ciò che
non averebbe potuto fare a campo aperto; il

Computifta la fera pigliava rifconcro di quello eh*

era feguito il giorno , come aveva fatto di ciò

eh’ era feguito la mattina , e rendeva la cartella al

refpettivo garzone, perchè fe ne potefle fervire

la mattina feguente, e quello metodo era tenu-

to per tutt’il tempo che durava la funzione.

Trovato quello metodo di maggior frutto

di tutti gli altri, credei che inutile farebbe fia-

ta
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ta ogn’ altra ricerca
, e però rivoltai tutte le mie

premure a por riparo all* altro (concerto che
feguiva nella razza dei mu confidente pure
nella mancanza, ma molto maggiore , del frt?.tto

che da quefta* fi ricavava
,
perchè poche erano

le -Cavalle, che redavano pregne, e molte quel-

le che recavano vuote, che io credevo cagio-

nato dalla diverfità della natura della fpecie : on-
de pendi di rimediare in parte a* vuoto con met-
tere nel branco delle Cavalle deftinate a formar
quefta razza di muli, dopo terminata la fun-
zione degli Afini

, un Cavallo
,
perchè potette da

quello efiere minorato in qualche maniera il

danno che apportavano quelle che reftano vuo-
te; ma perchè quello non lì poteva fare, che
a ftagione avanzata

, per evitare fincomodo
ed il di Cordine che averebbe apportato un Ca-
vallo biadato

,
per doverlo ritirare alle fue ore

in Italia per darli il dovuto governo, mi cadde
in penderò di provare a mettervi un Cavallo

,

che folle afiuefatto a dar Tempre in campa-
gna , ed in pallura , non citante la difappro-
vazione di tutti i cultodi appoggiata alla ma£
fima comune, che non potette fupplire a tal

funzione
, quello che non folle dato prima ben

ri-fcaldato, e niellò in forza dal governo,
Ma dopo averyelo tenuto per diciocco gior-

ni , fenza che fotte potuto riulcire ad alcuno di

vederlo mai rallegrare , nè dar fegno di rifenti-

mento, non che accodarli a una Cavalla, -poi*

chè
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chè non penfava che a mangiare con fomma quie-

te , quali che non forte (tato ivi merto che per
quello ( è ben vero , che nefTuno li prefe la

5

ga , nè ebbe la curiofità d
T

offervare ciò che face-

va la notte } ond’è che fui obligato a darmi per
vinto , ed accordare ai cuftodi f infuffiftenza della

mia rilbluzione coi farlo levare dal branco, co-

me inutile

,

Ma dal vedere T anno dopo , che da quello

Cavallo ne nacquero Tedici redi , ebbi inalpetta-

tamente la confolazione di poterne tirare con
certezza la conleguenza, che la mancanza del

frutto deili flalloni dipendeva in gran parte dalla

divertita del governo loro, che apportava nel

Teme accidenti e circofianze inopportune , e

diftruttive di quell’ uniformità che richiede la

natura in opera sì gelofa , e della maggior con-

feguenza

,

Tale efperienza mi diede il coraggio d’ab-

bandonare il collume antico del governo delli

flalloni per uniformarlo onninamente a quello

delle Cavalle, ed il profitto che ricavai la prima

volta che lo nielli in opera, fu una riprova

indubitata , che la fcoperta era a feconda di na-

tura, e la vera; poiché netfuno Italione mancò
al fuo dovere , e rellai maggiormente afficurato

dal vedere , che uno che non arrivava mai col

governo antico a fecondare che quattro, o cinque,

e quando arrivava a fei Cavalle era tutto quel

più che potelìé fare , di dodici che li fe ne dava
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ne fecondò fenza governo in quell’arr > dicianno-

ve , di venti che n’ ebbe , e f altra u reftò lo-

da fu in dubbio che abortifle ; la continuazio-

ne poi della felicità di tale riufcita negl’ anni fuf-

feguenti, finì di darmi il lume neceffario per po-

tere ftabilire con cognizione di caufa il nuovo
metodo * e per rimuovere tutti gli abufi introdot-

ti ; e allora fu che compre!! qual è la ragione

che ii ftalloni più focofi, che all’ apparenza pa-

reva che doveflero eflere i più fruttiferi , e che

erano da taluno riputati per tali, e prefcelti

dai meno intendenti per i migliori , erano in fo-

ftanza più fallaci dei flemmatici , e di quelli di-

meno fpirito . Ed ecco da che piglia origine

quanto ho detto fin qui, e quanto fono per

dire in appreflò.

Del tempore modo di dar lo Pallone

alle Cavalle .

Tre fono i riguardi che fi devono avere nel-

lo ftabilire il tempo di dare allo ftallone le Ca-
valle . Il primo riguarda la confervazione dei lat-

tonzolo che allatta la Cavalla pregna , che richie-

de , che la Cavalla non perda il latte , che il più
tardi che fìa pofiìbile, affinchè fìano paffete le

burrafche più pericolofe della rigida ftagione , e
però quando è forza fpupparli fìa loro meno
pericolofa la mutazione del governo nuovo che
conviene dar loro.

Por-
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Portano .le Cavalle undici meli e giorni , chi

più , chi meno , ma con poco (vario , e fogliono
perdere il latte circa quattro mefi prima del parto :

onde quelle , che impregnano al primo di maggio
figliano verfo la metà d* Aprile, e perdano il latte
nel principio o poco prima di Gennaro , ma
ve n’ è taluna sì fertile , che non lo perde mai

.

Il fecondo, riguarda la confervazione dei fe-
to che ha in corpo ; quella richiede che il par-
to fegua allorché 1* erba nuova , che comincia a
nafcere del mele di Febbraio e Marzo abbia
perduta la facoltà purgativa che cagiona i’ aborto »
il che fuol edere verfo la metà d* Aprile : Ed il

terzo la profperità con la quale crefce il nafcitu-
ro 5 che depende dall’ edere il primo latte che
piglia e la prima erba che mangia di foftanza

,

e di quella perfetta confidenza che promuove
quel vigorofo *e profpero aumento , che produce
nel lattonzolo il compimento di quelìa perfezio-
ne che fi defidera in efio , e ciò fegue quando
l’erba ha perduto la facoltà purgativa, come fi

è detto
, perchè eflendo il cibo .di foftanza non

può a meno , che il latte deiia madre fia della
medefima qualità, e per confeguenza F alimen-
to dei figlio ancora fia il più opportuno

, ed il più
adattato al fuo Infogno

.

Quindi è che il vero tempo di dare In (fello

-

ne alle Cavalle
, fi è dal principio del mefe di

Maggio fino a tutto Giugno , che così le nalci-
te caderanno dalia metà di Aprile fino alla metà
di Giugno. Z z Che
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Che il miglior modo poi , ed il più vantag-

gierò di dar lo (tallone alle Ca le (la quello

di lafciarlo in campagna «in pieua libertà con
eflè abbandonato e in braccio unicamente alla

diferezione dell’ ((tinto di natura, che non è
fotcopofta ad inganno alcuno , parmi che fta ba-

(lantemente dalle ragioni addotte di (opra pro-
valo .

Scelte dunque le Cavalle che convengono
alla qualità e fpecie di ciafeheduno (tallone 5 co-

me fi è detto di (opra , fi pongano in un piccol

ferrato , affieme con lo (tallone desinatoli , per
un giorno o due , tanto che pollano riconofcer-

(i , pigliar fiato , e far lega infieme ; E chi ha ti-

more-, che egli pofla correr rifehio nel primo
abbordo che fa con eccedo di tralporto , in fpe-

cie fe è novizio , può ùfare la cautela di ren-

derlo più manCucto e cauto con fargliene coprire

una, prima di iafciarlo in libertà.

Riconofciuta poi -che abbia la fua camera-
ta lo laici andare dovè più li piace con efla , fi-

curo che egli medefimo faprà regolarla in forma

,

che neffuna delle Cavalle sdegnateli ardifea ci’

allontanarli da elfo per abbandonarlo , e faprà di-

fenderie tutte da qualunque altro (tallone , che
s’ appigli a tentare di rapirgliene alcuna ; le fa-

rà cambiare pafiura, quando averanno terminate

di mangiare quelle dove fono ; le condurrà a bere

,

ed in qualunque altro luogo dove occorra alle fue

ore determinate , come potrebbe fare il piu di-

fi-
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ligente e fedel cuftode che neavefle la confessa;
e ciò feguirà in villa a tutte le altre carne 2 ,

fenza che una fi confonda con 1* altra, peicnè
ciafcuno ftallone penla a regolar la fua , fenza
dar faftidio all’ altro.

E tutto quello avviene, perchè l’iftinto na-
turale del Cavallo , come di tutti gl’ altri anima-
li , è regolato da una forza motrice interna , dif-

fufa in tutte le Eie parti che ha un non lo che
d’ analogo ad una tal quale fpecie d’ intelligenza

,

per cui volontariamente fi determina più follo

ad un’ azione , che ad un’ altra , fecondo i bi-

fogni fuoi in varie e‘ diverfe maniere , e quell’

iftelìa forza interna cagiona nello ftallone il de-
fiderio della* propagazione e confervazione deb
la fua fpecie , e però V amore verfo la femina

,

la gelofia , la fimpatia , i’ avverfione ,
1’ odio ,

l’ ira ec. come V esperienza dimoftra chiaramen-
te in diverfe occafioni .

Quindi è che innamorato , diviene sì gelo-

fo .delle Cavalle di fua camerata , che dà in fu-

ror tale, quando s’accorge che qualcheduna
vuole allontanarli da elfo, che li corre imme-
diatamente- dietro con gl’ orecchi ferrati , e boc-
ca aperta minacciandola di volerla mordere , fìtto

a tanto che non è tornata a riunirli con l’ altre

fue compagne e va ad abbordare qualunque al-

tro Cavallo, che voglia accollarli ad elfe, e con
morii , e con zampate arrizzandoli diritto l’opra

i piedi di dietro , e voltandoli dipoi con repli-

Z z 2 ca-
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cate coppie di calci , f obbliga a ritirali ,* e fé a

calò nella Tua camerata vi trova Cava) 1

li ilio

contragenio nell’ iftelfa forma la fcaccia , w V ob-
bliga ad andarfene altrove, ed ufcire dalla fila-

camerata : E le femine pure tanto fanno che li

fcappano di contrattempo, quando hanno feco

antipatia ed avverfìone, per andare a trovar quel-

lo ftallone a cui la fimpatia, ed il genio Spor-
ta , come mi è accaduto di vedere non di rado

fenza- poterlo impedire -

*

Il vedere un branco d’ una razza si di ma-
fchi che di femine

,
quando è in paltura , divifo

in partite fparfe in qua e in là , forniate fempre
dell’ iftelfe Cavalle fe è di femine , e deili (tellì

Cavalli fe è di m'afchi , e mai unico in un fol

corpo fe non quando it paefe è riftretto in ma-
niera di non fi potere (tendere ( che allora fi dan-

no tra loro ) è anche una riprova della fimpatia

e antipatia' che tra loro hanno , e fe accade di

dovertene pigliare qualcheduno , fia mafchio o
femina , nel momento i-fteffo che li vien ridata la

via , corre immediatamente fenza voltarli nè in qua
nè in là a riunirli alla lira camerata ,

e taluna fe

può riufcirli abbandona anche lo (tallone per

tornare dalie compagne , e fol quando è in amo-
re pofpone le feconde al primo .

E' una riprova della geìofìa il vedere ehe

vi fono anche di quelle che innamorate non
foffrano che lo (tallone fi accolti all’ altre , e

delli (talloni, che innamorati d’una Cavalla , noia

vp-
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vogliono faper nulla d* alcun’ altra , talché è fc

za feparar da lui tanto le prime, che la fecoi,

da fino a tanto che non abbia coperto tutte

le altre, e fol dopo, tolto via così l’inconve-
niente , rimettergliele nella camerata

.

E finalmente oltre molti altri cafi che po-
trei addurre in prova di quale fia la forza dell’

antipatìa , e fimpatia , che fi dà nel Cavalli

tanto mafchi che femine, i due che qui fiotto

adduco mi pare che filano i più particolari,

ed i più concludenti, per convincere chi non
fòffe refiato perfuafo dalle ragioni fin qui ad-

dotte :

Il primo è , che avendomi uno delli ftal-

loni migliori ricufato di coprire una Cavalla di

ftatura piccola, credei da primo che fioffie ca-

lo , e non ne feci conto alcuno , ma ficcome
aveva bifogno di dargliene delle altre delFiftef-

fa ftatura, per mancanza di (tallone più adat-

tato ad effe, glie ne feci condurre altre dell’

ifteffa ftatura della prima, e tutte me le ricu-

sò collantemente , nel tempo ifteffo che non ino-

ltrava difficoltà alcuna di coprire qualunque al-

tra che foffe di ftatura grande ; conobbi fiu-

bito la difficoltà a cui andavo incontro, ma
il bifogno m’ obbligò a non lafciar cofa inten-

tata , che lo poteffe indurre ad adattarvi!] , e

però prefi il compenfo di tenerlo otto giorni

in Italia in risolò, affinchè la privazione, ed il

maggior governo che li fecero dare efpreffamen-
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te gli accrefcefle lo {limolo i "orma da po-
ter fuperare la forza dell

3
antip«ua , ma tutto

quello fu in vano ; perchè prefentatali la prima
volta che fu rimeflò in opera, una Cavalla pic-

cola benché fi avefle l’avvertenza che non fof-

fe neflima di quelle , che aveva ricufato ciò non-
oftante non fece fegno alcuno, nè pur dì rifen-

tirfi . Onde convinto allora che non era fupe-
rabile la fua avverinone , fattagliene condurre altra

di ftatura più grande , non dette tempo , che li

fi accortane perchè a pena vedutala da lontano
fi melfe in ardenza tale che i garzoni durarono
fatica a tenerlo

, ed immediatamente che arriva-

ta fu a lui , dette riprova che la privazione ed il

governo avevano corrifpofto all’ effettativa, ma
che ciò non oftante non erano flati badanti di

dì fuperare la forza dell’ antipatia ; e perchè non
potevo perfuadermi che la maggiore o minore
flatura foffe capace di cagionare sì forte impref-
fione , volli tentare anche dipoi nuove prove

,

fempre invano, e fenza profitto.

Non è meno particolare del primo il fecon-

do cafo, che io fono per raccontare; altro {tal-

lone moftrò tale avverfione con una Poliedri
novizia, vale a dire dell’ età più ricercata e gra-

dita , che non vi fu arte che potefle indurlo a

fargliela coprire ancorché non forte lafciata

intentata nè iufinga, nè inganno, che potefie

adefcarvelo , fino a farvelo trovar fopra fenza ac-

corgertene con gl’ occhi bendati ,
perchè non po-

terti'
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ielle vederla , mefio che fu in ardenza a bella

polla da altra Cavalla di fuo genio , fattali con-

durre d’ avanti ,
prima che fofl'e bendato , e indi

ribendato meflàli lotto l’altra con deftrezza in

luogo della favorita, neiratto ifleflo che faceva il

falto per montarla; ma appena trovatori fopra, dall’

odore s’accorfe dell' inganno, e nel momento
ne abbandonò f azione ,

difarmò e fcefe ; onde

fu forza di levarne il penfìere e darla ad altro

ìtailone , che immediatamente la coprì fenza re-

pugnanza, nè difficoltà alcuna.

Non fèmpre il ricufar che fanno li ftalloni

di coprire le Cavalle avviene da avverfìone , o

da antipatia, come ne’ cari fopra addotti, per-

chè tal volta accade folo per mancanza d’ incli-

nazione ne i primi , e d’ attrattiva nelle feconde

,

che fono quel fomite che gli mette in flato di

poter dare decurione all ’azione neceflaria, ed

è di queflo tma riprova il vedere che lo fanno

dipoi fenza la minima renitenza ,
incitati e meffi in

moto che riano da Cavalla di genio fatta loro con-

durre d’ avanti nel tempo ideilo del rifiuto ,
coni’

è neceiTario di fare il più delle volte, quando

fi dà lo (tallone a mano ; e per V ideila ragione

anche li ftalloni di campagna ne rigettano alcune

da principio , delle quali poi s’ innamorano-, per-

chè ne hanno in vifta altre di maggiore attrattiva

con le quali sfogarli , e però non devono mai

efiere melfe in camerata Cavalle che fiano pregne

itante il pericolo , che lo Hallone s innamori

d’ effe , e le faccia abortire . E P er"
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E perchè vi fono (talloni che la gelofia li

cava talmente di fé che non diltinguono quello

che fanno , e però (Impazzano , danno sì ai

caroli che ai lattonzoli che fono .otto la ma-
dre , così quando accade di doverli prevalere di

(tallone nuovo , di cui non fi fappia la fua in-

dole » torna molto in acconcio di provarlo ,
pri-

ma di azzardare di mettere nella, fua camerata

Cavalle redate , coi mandarcele a xwtL per volta

dopo qualche giorno quando è sfogato, e refo

più manfueto , affinchè i garzoni che glie le con-

ducono poflano afficurarfi del carattere fuo, ed
infieme impedire che non fegua male,- alle Ca-
valle figliate di frefeo deve darli cinque o fei

giorni di tempo almeno, perchè pollano effer

ripurgate ,
prima di metterle nella camerata de-

gli (talloni ; elfendo uno dei foìiti sbagli quello

di far figliare le Cavalle un anno sì, e un an-

no nò
,
perchè V allievo venga più grande , e

più robufto per la ragione addotta che l’uomo
non può dar regola alla natura , ma deve fecon-

dare le fue tracce,- ed in prova io. po(To affi-

curare che li (talloni più grandi e più robufti

gli ho avuti da quelle Cavalle, che hanno fi-

gliato ogn’ anno , e che hanno cominciato a fi-

gliare di tenera età, ed i più piccoli da quelle

che figliano di rado.
Da quanto fi è detto fin qui vien tolto via

ogni dubbio , che il vero metodo , ed il più pro-

ficuo di dar lo (tallone alle Cavalle ila quello

di la-
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di lafciarlo in piena libertà dì fecondare rifinito

naturale fuo , fenza che f arte vi abbia parte 1-

na; poiché in quella forma vien pollo rime-

dio a tutti li fconcerti , e chiunque voglia po-

trà effere fincerato con f efperienza nella razza

di Tofcana di S. M. I. nel mefe di Maggio, e di

Giugno , dove vedrà quindici , o venti (talloni

fciolti in campagna aperta con le lor camerate fbr

con tal faviezza , che non fi diflinguono dalle Ca-

valle ; e vedrà di più che fe taluno s’ impegna ad

andare ad abbordar V altro , appena fi annufano

,

che ciafeheduno ritorna immediatamente al fuo

poflo in guardia della fua camerata, poiché la

gelofia e timore che nella loro aflènza li fia por-

tata via qualche Cavalla, gli- obbliga ad antepor-

re la cuflodia loro ,
allo sfogo dell’ ira concepi-

ta contro del competitore.

Della razza dei Muli .

Per minorare al poffibile l’ avverdone che

fi dà tra l’ Afino, e la Giumenta ftante la di-

verdi ipecie dell’ uno e dell’ altra , mi cadde in

penfiero di fare allevare quegli Anni che dove-

vano fervire per {talloni con le Cavalle, affin-

chè vedendoli di continuo ,
pigliaffero inficine

familiarità e domeflichezza, e dopo la funzio-

ne li facevo rimettere in branco con le mede-

fime Cavalle , nel tempo d’ eftate , e di autun-

no , ftante il fuppoflo che non follerò capaci

A a a da
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da loro di ricoprirle , ritira Ai in Ralla foia

l’inverno al governo di fieno e femola, come gii

altri (talloni, perchè pofTano effere in grado al tem-

po della monta di fare la loro funzione.

Ma ficcome nel tempo d’ eftate , e autunno

tenevo tra le medefime giumente anche diverii

(talloni cavallini
,
per non perder*- il frutto diquet-

le Cavalle eh’ erano retiate vuote nella primavera,,

che dipoi difmefl] di fare per l’inconveniente che
ne feguiva , (tante la confufione delle fpecie , per-

chè non potendo tener feparate le Cavalle cor-

riere dalie immette, non poteva neppure edere

impedito , che li (talloni delle prime montafie-

ro 'te' feconde, e quelli delle feconde le prime,
(concerto che portava feco più danno che utile ;

Così da quello venni in cognizione che V À-
fìno non ha coraggio di contraltare con L
Cavallo ; poiché appena vede che quello li

viene incontro , egli fi ritira e cede , ma non
lafcia di andarli dietro adagio adagio furtiva-

mente quando fi accorge eh’ egli feguita una
Cavalla eh’ è in caldo , di maniera che egli fi

trova in grado , terminata che il primo ha la

fua funzione, dì montarla anche lui fenza ri-

fiuto della femilia , nè oftacolo del mafehio

,

perchè sfegato »

• Dal che venni anche in cognizione che

l’Afìno era capace di poter coprir da fe, quan-

do era in campagna, le Cavalle fenza quell’a-

iuto che è neceflario darli quando fi fa mon-
tare
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tare a mano , e reflui afficurato che ciò Segui-

va anche con frutto , allor che viddi nafo due

Mulette che ho di prefeme in Italia dalle Ca-

valle corfiere più grandi , e da quello potei

ftabilire con’ ficurezza il metodo qui fotto de-

ferito, che non dubito che fiail migliore che

pofTa tenerli ,
perch’ è il più uniforme all’ iflin-

to di natura

.

Devono gli Alini (talloni in tempo della mon-
ta teneri! feparati gl’ uni dagl* altri, e ferrati in

piccoli llanzini di poc’ aria 5 ed ofeuri , affinchè

non -fi (vaghino ; devono anche quelli effer meffi

al governo d’ erba feminata nel mefe d’ Aprile

per le ragioni addotte, e nel mefe di Maggio,
nel quale devono dar principio alla loro funzio-

ne^ convien metterli ne’ fopraddetti llanzini al

governo della medelìma erba, e di quella che
chiamali fcardiccione , eh’ è pungente a guifadi

pruno , a tutti cognita , che fa fopra gl’ argini

dei folli, della quale effi fono molto amanti; e

fe lì conofce che qualcheduno de’ medelìmi

abbia bifogno di maggior governo per mante-

nerli in forza, dante la naturai fua compleffio-

ne pigra e tarda , e più debole di quella del

Cavallo, può aggiungerli a quelle anche un’

adattata porzione di femola e di biada

.

In diltanza dei fopraddetti flanzini vi frano

due pali forti
, e piantati {labilmente in terra

,

in poca diùanza V uno dall’altro per tenervi le-

gata la Cavalla , e circa la metà d’ elfi vi fia una
Aaa 2 tra-
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traverfa da poteri] levare e mettere, che impe-

difca alia Cavalla di potere andare in avanti nel

tempo , che TAiino fa il falto , e compimen-
to alla fua operazione ; e nella diftanza che com-
porta la lunghezza della Cavalla, là dove fono
fituati i piedi di dietro della medefima cominci

un rialto formato di paglione , e concio
,
perchè

fia più (labile , e legato infieme , fop^a del quale

r Afino deve far la fua funzione, perchè redi

la Cavalla più bada, e f Afillo in alto, in quella

proporzione che richiede la maggior grandezza

della Cavalla , e poffa il primo elfere a portata

di dare esecuzione alla fua operazione ^enza

impedimento alcuno , con facilità , e comodo »

Per toglier di mezzo nella maniera poflìbi-

le all’uno e all’altra l’avverfione connaturale

cagionata dalia diverfa fpecie e natura, e perchè

con maggiore facilità vengano medi in moto
ambedue ,

porta la Cavalla nella fua fituazione

fe le tenga un Cavallo d* avanti perchè la veduta

fua li ferva di (limolo per metterfi in agitazione

,

e nelf ifteflo tempo fi apra f ufcetto dello dan-

zino di quello (tallone che deve andare in opera

e fe li faccia vedere alla porta una Somara , che

fia in amore ,
perchè anche quella provochi f

Afino come fa il Cavallo alla giumenta . Me(To
così f Afino in (lato di dare efecuzione alla fua

operazione fi conduca il Cavallo dietro alla fem-

mina come fi farebbe fe doverte coprirla , ma
fcnza fermarfi fi conduca tanto in avanti , che non

porta
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polla impedire il parto all’ Alino , che nell’ ideilo

tempo deve andare a dirittura ad invertire la Ca-
valla che ftain attenzione di ricevere il Cavallo,
ed alla morta di quello deve pur efler tolta di

villa allo (tallone la Somara , che così ingan-
nati ambedue fi otterrà con più facilità l’inten-

to defiderato

.

Ertendo d’ uopo , che le Cavalle che fi fan-

no montare a mano, fiano riconofciute prima
dal Cavallo da prova per afficurarfi che fiano in

caldo , perchè diano ferme , e ricevino con pia

cere, e quiete lo dallone dedinato ,* per ciò
fare , fi mettano in un ferrato piccolo tutte le Ca-
valle a quell

5

effetto alfegnate , ed in erto fi la-

ici in libertà il fopraddetto Cavallo da prova a
virta della guardia

, perchè porta immediatamen-
te feparare dal branco , e dare in confegna a chi

ha fincumbenza di metterle fotto li ftalìoni , tutte

quelle di mano in mano che s’ adattano a laici arfi

montare , fenza dar tempo al Cavallo di compire
l’ opera , a cui s

5

accinge di dare efecuzione ; che
così dicendo fi ottiene un doppio intento, fen-

za rtrapazzo nè delle Cavalle, nè degl
5

uomini,-

cioè d
5

afficurarfi di quelle
, che fono in caldo

,

e che vengano più predo in amore quelle che
non vi fono anche venute, dante l’ incentivo , e

lo {limolo che gli dà la villa del Cavallo fo-

praddetto.

Dieci o dodici Cavalle per cialcheduno dal-

ione è il numero che può darli!!, e tre volte

il
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il giorno poffono fìlrfi montare tanto li ftalk i t

che le Cavalle, due volte la mattina ,
ed li. il

giorno , e montate Tei volte fi devono mettere

in un ferrato a parte con uno fiallone Alino

in libertà , notte e giorno , perchè le rico-

nofca , tenendo nel ferrato una guardia che dia

conto di tutto ciò che fegue , e (e fi vede che

lo {tallone faccia il fuo dovere, eflendo poche

quelle che fi mantengono in caldo , fi continui

così fenza far mutazione alcuna.

Ma quando fi veda che f Afìno ftia con

effe in ozio , neceflario è di riconofcere da che

cofa ciò divenga , vale a dire fe ciò fegua per

difetto dell’ Afino , o per efier divenute le Ca-

valle feconde; e quefio s’ottiene fubito che fi

lafci con effe in libertà anche un Cavallo , e fe

quefio ve ne trova in caldo fi levino fubito ara-

bidue, e vi fi metta un’ altr’ Afino per tentare che

da quefio fiano le medefime montate; e quan-

do anche quefio retti inutile fi torni a far ri-

montare a mano quelle che non fono reftate

feconde con levarle dai ferrato , ed in quefio fi

feguiti a mettere di mano in mano quelle che

fono refiate coperte fei volte, come fi. è detto

di fopra con tenervi fernpre un Afino che fac-

cia il fuo dovere . .
. ;

.

Ma avanzata la ftagione, e crefciuto il nu-

mero, in forma che un’ Afino folo non polla

fuppbre al bifogno , vi fi metta un Cavallone

un Afino , e fi facciano pattare in un ferrato più

gran-
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quelle Cavalle , che non poffono perdere f av-

verfione all’ Alino » e quell’ è tutto quel più , do-
ve può arrivare 1’ arte umana.

Non può metterli due Afini infìeme in tempo
di primavera con le Cavalle

,
quando fono in amo-

re, perchè la gelofia dell’uno
, e dell’ altro gli fa

inimicare in forma che il danno a morte

.

Nel tempo poi d’ eftate , che tanto le Ca-
valle, che gli Afini deano d’amore, e per con-
feguenza perdono la gelofia ,11 pollono tener tutti

nei branco delle -Cavalle loro dìegnate , fenza ri-

fchio alcuno , per le ragioni addotte di fopra, eh’ è

qui fuperfluo di replicare ; poiché tanto in quello
tempo , che nell’ autunno , poche fono le Cavalle
che vengono io amore, e quelle poffono effer

coperte , flante la valliti della campagna da uno

,

in tal lontananza che l’altro non può awederfene,
come danno a divedere che ciò legue in latto

quelle che figliano fuor di tempo , e però de-

vonfi tenere le Cavalle fopraddette alfegnate al-

la razza de’ Muli feparate da tutte le altre an-

che f Ellate , e T autunno
,
per poter tener con

effe Tempre gli Hallo ni

.
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CAPITOLO TERZO,
Del regolamento della razza in tutte

(lag-ioni , e delle operazioni da farfi
per prevenire qualunque [concerto ,

Ver prevenire per tempo qualunque incori se-

mente che poffa apportar pregiudizio alla raz-

za ftante la diverfità delle {tagioni, dello fla-

to, e dell* età della medefima d’ uopo è di tener-
la Tempre divifa in quattro partite ,• ne formi
la prima il branco dei Poliedri dai diciotto me-
li in fu che devonfì tener Tempre lontani dal-

le Temine
, perchè non divengano viziati , la

feconda dev’efier formata delle Cavalle foce,
la terza delle figliate, e la quarta della gioven-
tù tenera; e nell

5

inverno, che conviene fepa-
rare i lattonzoli dalla madre , che retta priva
del latte , è forza far di quelli la quinta di-

vifione, {tante l
5

affluenza maggiore che effi ri-

chiedono , ed è d’ uopo d’ alfegnare alle mede-
fime la paftura per ogni Ragione

.

Elfendo quella dell
5

inverno la più perico-
lofa e la più pregiudiciale al beftiame per fin-
temperie dell’aria, e per f improvife burralche
che fogliono in effa accadere , conviene che
fia prefcelta per la medefima la parte più afciut-

ta, e la più follevata, e di maggiore fcolo
,

più
ridoflata

, e più coperta dai venti perniciofi,

ed
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ed incomodi
, e di quella devefene alfiegnare

una porzione la più lontana che fia poiììbih
al branco dei Poliedri, nella quale è necelIL
rio che vi fia l’abitazione dei cuftodi, un ca-
pannone con fuo fienile fopra , raftregliere , e
mangiatoie fiotto

, provillo d’ acqua di polla

,

perchè fia calda in quella llagione , e non fiot-

topolla a diacciare, con illuo abbeveratojo
, ed

argano, o tromba, perchè pofTa con più faci-

lità elfiere ripieno ; e perchè i Poliedri fono più
forti, così avendo bifogno di meno culìrodia, e
di minor comodo

, può il capannone elfiere aperto
da tutte quattro le parti di fuora, quando il clima
lo permetta , elfiendo per loro ballante difefia quel-
la che ricevono dalle mangiatoie e raftregliere che
vi fiono dentro

, quando fono piene di fieno ,*e

l’acqua balla che fia in una adequata diftan-
za fuori di elfo ; Egli deve fervire ai medeli-
mi per ricovero e difefa , allorché l’ illinto

loro naturale fenza che Ila fatta loro forza alcu-

na gli obbliga a metterli ai coperto dalla pre-
giudi ciale intemperie dell’ aria, e dalle burrafche,
e perchè polfano ritrovare in elfo il loro fo-

itentamento , sì in quello tempo che quando
manca alla campagna la pallura, come fuol fe-

guire nei fine di quella llagione

.

E nel contomo filo è opportuno che vi

fiano diverlì rifervi d’erba naturale, ed altri di

erba feminata per il foggiorno , nei tempi buo-
ni , di quelli che divengono magri , e dei con-

B b b va-



Parti-:
valefcenti; di una (billetta per il ricovero
gli ammalati ,, e d’ una mandria per poterli pi-

gliare con facilità e fenza ftrapazzo

.

Quella porzione pure che deve fervire per
le altre partite che compongono l’intero cor-

po della razza , è necèflario che fia provili?

dell’ iltelfe fabbriche,- ma di maggiori comodi
come lo richiedono le pregne, le figliate, la

gioventù , ed i lattonzoli , che fi vanno di ma-

no in mano feparando dalla madre che reità pri-

va del latte , e però tanto la paffuta che il ca-

pannone devono elfere divifi in quattro parti , di

maniera che il beltiame polfa aver f accollo li-

beramente dall’ una nell’altro , fenza che le par-

tite pollano confonderli, sì quando fono in pa-

ttuirà,, che quando l'ifi:ihto naturale le obbli-

ga a metterli al coperto dalie burrafche , e dall’

intemperie deli’ aria , ed il capannone dev’ effe-

re ferrato tutt’ all’ intorno di muro-, che lo di-

fenda dai venti , e provillo tanto di dentro che

di fuori d’ acqua ,
perchè per tutto polfa ef-

lere a portata e comoda la. beva, fattavi cor-

rere per mezzo di tromba e di canali, e pol-

lano i cultodi prevaletene per tutto dove oc-

corre, e per poter approntare i paltoni, ed i beve-

roni a chi deve avergli , e che fopra tutte le di-

vifioni vi fia il fuo fienile
, e fotto le raltre-

gliere,. e mangiatoie necelfarie per governarle

tutte

.

Ed
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Ed in vicinanza oltre i fopraddetti rifer-

vi di paftura per il foggiorno nei tempi buo-

ni dei lattonzoli feparati dalla madre ,
e dei con

-

valefcenti , e dell’ erba per far loro le trite è d’uo-

po che vi fia ancora una mandria grande ca-

pace di ricevere tutto il branco delia razza,

annefie alla quale vi frano altre quattro man-

drie più piccole, che tutte abbiano la co-

municazione l’ una nell’ altra , e nel
4
centro di

quelle vi fia uno ftanzino murato con le lue

fineftre fornite di vetri che difendano chi vi è

dentro dal vento * quando fpira, ed i fuoi ufcet-

ti di comunicazione, per poter fare le raflegne,

le riforme , la merca , e le camerate agli {tal-

loni . e la moftra della razza al padrone , e a

chi occorre

.

E vi è neceflaria anche una fcuderia per

gli {talloni , con il fuo fienile fopra ,
magazzi-

ni , e ftanze per 11 foraggio, e per l’allòggio

dei garzoni che gli governano, fornita d’acqua

per il bifogno ; e deli’ abitazione dei Miniftri che

hanno la direzione , e del padrone quando va

a vederla

.

La paftura desinata per F inverno ferve an-

che per la primavera, poiché il terreno tutto

fi rivefte in quello tempo d’erba nuova.
Per quella dell’ eftate deve deftinarfi il ter-

reno più baffo , il più lottopofto all’ umido , e

quello che nella primavera reità fintò acqua , e

va afciugando a poco , a poco nell’ eftate , per-

ii bb c che
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chè in quella ftagione vi polla eflèr Tempre dell*

erba frefca , ed il luogo più ventilato che fia 1
fi-

fìbile, affinchè il caldo ecceffivo pofla elìèrc -

rigato dal vento e Ila priva l’aria di quegli in-

fetti che inquietano infinitamente il beftiame , e

fopratutto è d’uopo che Ila fornito in abbon-

danza d’ acqua buona per bere , e per il bagno

,

che è molto opportuno in quella ftagione quan-

do fe gli può procacciare.

Le praterie che fervono per la raccolta del

fieno è un’ ottima paftura per T autunno , e dà

luogo che quella aflegnata per Y inverno , refti

nell’ eftate , e in quella ftagione rifervata, perchè

il beftiame la polla ritrovare nei tempo del mag-

giore bifogno vergine > e però abbondante

Del Governo e affluenza 9 che deve preftarfi

neir inverno & tutto il corpo della razza

,

atti [pappati difrefco^ e agli am-
malati .

Diverfe fono le eofe che in quella ftagio-

ne fi unifcono infìeme ai danno dei beftiame di

campagna \ la rigidezza ed intemperie dell’ aria ,

e f inopportune burrafche unite all' erba, di me-
no foftanza , di quella dell’ altre ftagioni , dan-

te la mancanza del calore che anima la vegeta-

zione , e T acqua troppo fiottile , e cruda ,
poi-

ché il diaccio apporta fcompiglio e fconcerto

nell’ interno Tuo come lo danno a divedere gli

abor-
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aborti che feguono in quello tempo , il riveflirfi

d’ un pelo più ruvido e irfuto » e lo fmagrire che

fanno tanto le femine che i mafchi : La man-
canza della medefima erba, inoltrata che fìa la

ftagione , cagiona al medefimo un patimento tale

che lo fa perire o lo rende mal fano , inutile e di-

fpregievole , e quefto dipende dall’ effere obbli-

gato dalla fame a mangiare un cibo nocivo per

fofteneriì , come fono i virgulti , le punte ,

e le fronde dei pruni ,
degl’ alberi , per cui fcon-

certata la digeftione, non può a meno che indi

altrettanti fconcerti feguano a depravare V interna

buona contazione di efio.

Quindi è , che non può efler fottratto da sì

pregiudiciali inconvenienti , che dal ricovero del

capannone, provillo di fieno, e d’acqua di polla

perchè fia calda , che lo metta al coperto dall’ in-

temperie dell’ aria , e dalle burrafche , e dall’ inop-

portuna paftura, e beva.
E quantunque quefto non lo fottragga af-

fatto dall’ incorniliodo dello ftento , impedifce

però in effo quel patimento che lo rende, di po-

co valore , e di meno fervizio ,
anzi che dallo

ftento , prodotto da tutte le Sopraddette cofe pro-

viene nel medefimo la compleflìone forte e ro-

ttala, ed il valore e bravura fua; e però è ne-

celfario che fìa iafbiato in libertà di prevalerli

di un tal ricovero a fuo talento
,
poiché eflendo

regolato dall’ iftinto naturale faprà prevalerli a

tempo e luogo per fottrarfi da qualunque pregiu-
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dizio che polla intaccare in minima parte la Tua

bontà e bravura , e da ciò proviene che le r z-

ze falvatiche portano il vanto fopra le de -

diche, perché quelle all’oppofto effeodo alle-

vate con delicatezza, i prodotti loro riefcono

gentili , fiacchi , e deboli, atti più a far comparii
che a predar fervizio , dove ha luogo la fatica

,

lo drapazzo , e lo incomodo ; lo dar quelli con
la teila alta alla mangiatoia , fa sì che il pefo deéa
macchina loro

,
perchè è fempre equilibrato fo-

pra le quattro gambe , non faccia mai foffrire ad
effe incommodo alcuno, e che però dia luogo
a tutte le parti di fare il loro aumento all’ insù

e di formare la macchina di colio e teda fcari-

chi , di gambe fiottili , e di corporatura graziofa e

gentile
, piuttodo lunga che quadra ,

di petto

più dretto che ampio , e di groppa alquanto in

fcolo , e non molto larga ; ciò che depende dal-

lo dar Tempre con i piedi tanto davanti che di

dietro in quella politura raccolta che riefce più
comoda al fiodegno del pefo della macchina.

Ed all’ oppofto lo dendere del collo verfo
terra che fanno gli altri

, fino dalla nafcita
,
per

arrivar l’erba che devono mangiare, obbliga tan-

to le gambe di dietro che quelle d’ avanti a li~

tuarfi più in largo che poffono , per darli luogo :

ond’ è , che effendo le gambe in queda pofìtu-

ra fuori del vero punto del centro d’ equilibrio

non può a meno che rifentano 1’ incomodo del

pefo;. tanto più che lo sforzo che è obbligato

di
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di fare il collo , rende la gravezza fila di mag-
giore impreffione, e però i legamenti loro fono

obbligati a {far Tempre in forza per foftenerlo;

dante un tale sforzo s’ ingroffano i nervi , le fibre

,

ed i tendini tutti, a feconda del bifogno , e a pro-

porzione che la macchina va crefcendo
, perchè

ifiano Tempre in flato di potere fupplire al mag-

gior pelo che porta feco l’aumento delia me-
defima , e la provida natura col continuo fucco

nutritivo gli alimenta , e fomminiftra loro il vi-

gore , e la forza necellaria , ed in quella li fla-

bilifce
, gli confolida , e conferma ;

quindi è che
la macchina diviene quadrata con le gambe graf-

fe e ben nerborute, con il petto’ e groppa larga ,

e con tutte le altre parti che la compongono
proporzionate alla flatura della fpecie

.

Il continuo Ilare in forza dei legamenti per

foflenere il pefo , forma iri effi quell’ abito che
li rende capaci dipoi di relìllere a qualunque fa-

tica e Arapazzo fenza foffrire nè incomodo nè

danno; ma una tal politura, che chiama rumo-
re all’ ingiù ,

ingrolfa anche il collo e la teda , e

rende la figura della macchina loro rozza e grof-

folana all’ occhio, finché Hanno in campagna a-

pafturare . Il foggiorno poi della dalla , perchè

gl’ obbliga a Ilare con il collo e la teda alta vie-

ne a fcaricare le parti tutte dell’ umore fuperfluo

che le ha ingroflke 5 e le raffina in forma che fi

rivedono di quella proporzione , nella quale con-

fide la bontà e la bellezza , che dà nell’ occhio

con rifalto. ~ Ma
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Ma ficcome troppo è facile che Io aento
fi converta in patimento, così ai cuftodi li etta

di prevenire coi riparo e governo qualunque cau-
fa che pofla dare ad efio occailone ; la poca fo-

ftanza dell’ erba di quella ftagione
, ( come fi è

detto di fopra , tanto più quando è fcarfa e man-
cante, come fegue allorché nell’autunno non
cadono le opportune piogge, che rivedano d’

ella la campagna ) unita all’ intemperie dell’ aria

,

apporta nocumento non folo alla gioventù tene-

ra , ma anche a qualunque altro che fia di boc-
ca gentile , vale a dire che mangi poco , ed in

fpecie alle Cayalle pregne che hanno bifogno

di maggior nutrimento , per poter foftentar fe

,

e tirare avanti il feto che hanno in corpo, e

molto più .fe oltre F effer pregne hanno anche
fotto il lattonzolo, il quale richiede di più in

effe la produzione del latte; poiché la fcarfez-

za dell’ alimento indebolire la compleflione lo-

ro , e un tale indebolimento fa sì che l’ intem-

perie dell.’ aria abbia più luogo di fare in effi*

quell’ imprefllone che gli abbatte , e apporta
pregiudizio alla falute, e che gli fa cadere di-

poi ammalati; ciò che non fegue agli abbocca-
ti , perchè mangiando più degli altri , con la

quantità maggiore fupplifcono alla minor fo-

ftanza , e così confervano la compleffione più
forte , per edere meno fottopofli a ricevere

pregiudizio dall’ intemperie dell’aria.

Quin-
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Quindi è , che oltre il dovere i Cullodi te-

ner Tempre ripiene le raftregliere del Capano
ne di fieno, e gli abbeverato] puliti e pieni d’ac-

qua , con T avvertenza che quella fia cavata

dalla cifterna di frefco all* ore congrue , in fpe-

cie quando T aria è rigida
,
per non li dar luogo

nè tempo di diacciare , conviene che fiano pron-

ti a dar foccorfo a quelli che ne hanno bilogno .

Lo (inagrire è un fegno evidente dell’ in.-

fufficienza dell’ alimento ; e però immediatamen-

te che ciò fi vede, bifogna feparar dal branco

quegli di qualunque forte fiano , che fofìrono un
tal pregiudizio, per ritirargli in paftura rifervata

e più abondante , a feconda del grado e fiato loro,

e fe quello non balla , conviene ritirargli anche

la notte al coperto
,
per difendergli dall’ impref-

fìone pregiudiciale dell’ aria , e accrelcer loro quel

governo che farà neceflario ; lè la paftura riler-

vata non è fufficiente a rimediare lo fconcerto,

l’alimento fia d’ una porzione di fieno, e d’erba

feminata , tritati infieine , e dipoi mefcolati con

femola datali mattina e fera, lardandoli in liber-

tà il giorno di reftare nel capannone , o di andare

in paftura ,
come più lor piace

.

La malinconia o f inappetenza , è un in-

dizio quali certo di malattia che fovrafta : onde

è d’ uopo correre al riparo con dare un preferva-

tivo a quelli che ne fofìrono , fubito che il cullode

s’accorge che ne fono attaccati , con mettere nella

trita fopraddetta una porzione di polvere d’ an-

C c c timo-
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rimonio della quale in appreflo fi farà la de-
feritone .

Non minor premura deve averli di fot j>
re i lattonzoli dal pregiudizio che apporta loro
la mancanza del latte

, per impedire che diven-
gano ammalati , e così fcanfare di doverli pre-
valere dell* arte medica perchè è troppo fallace

per mancanza di quella cognizione eh* è neccf-
faria per conofcere la caufa del male , e quale
ria 1! rimedio eh’ egli richiede , in fpecie in ani-

mali privi di ragióne , e che fono incapaci d’ in-

dicarlo, e perchè ancor che runa e l’altro fie-

no cogniti , non è poffibile 1’ applicazione nei
lattonzoli, a motivo dèli’ età loro troppo tenera

,

e negli adulti a motivo- della . felvatichezza e
della loro indocilità , poiché oblìgati a fòffrirla'

per forza , lo lirapazzo che quella cagionerebbe
loro , farebbe peggior del male

Nè pigliano sbaglio* fènza dubbio quei Cu-
{lodi che non s’ arrecano a féparare il lattonzolo
dalla madre , finché lo- vedono puppare

, perchè
non fanno che il latte che feguita a dare la: Ca-
valla pregna gl’ ultimi; quindici o venti giorni pri-

ma; che lo perda, affatto , non è piu nutritivo

,

ma acquido- e fenza foflanza, pregiudicialé
, e

dannoib,’ e però fmagrifee , e va a; male il lat-

tonzolo,, e allora indebolito dal già fofferto pa-
timento', non è più in grado lo flomaco fuo
di refiliere alloSconcerto che in elfo cagiona ia

mutazione del cibo fecco , per elfer di troppo-

diver-
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dìverfa qualità da quello del latte a cui è affile»

fatto , e che gii è connaturale in quella età

.

fer prevenire dunque, un tale inconveniente

convien feparare i lattonzoli dalla madre
,
prima

che abbiano riportato il minimo pregiudizio
, cioè

prima ch’ella fia reilata priva del latte di foffian*

za ; e potrebbe riconofcerlì da un elperto cuftode
quando la madre s’avvicina al tempo di per-

derlo , dal computo di quando ella fu coperta
dallo (tallone; effendo a tutti noto che circa a

quattro meli prima del parto , Tuoi reftar mancan-
te del latte; ma perchè non fe ne può fapere

il precifotempo, in cui ella reità feconda * un
tal computo è fottopofto ad effiere fallace , ed
anche rapendoli quello, può pigliarli sbaglio,

poiché vi fono delle Cavalle che non lo perdo-
no mai, e paffano così fenza intermittenza da
una allevatura all

5

altra , ed io più volte mi fono
trovato a dover fare feparare dalla madre il lat-

tonzolo d’un’ anno, che aveva fotto . nel giorno
iltelfo ch’ellamelfe alla luce il nuovo , effendo la

medefima graffia , frefea e abondante di latte , e

idue lattonzoli egualmente graffi e in buon effi

fere
,
quanto la madre

Quindi è che il più accertato prognoftico del-

la perdita del latte , efente da ogni sbaglio , è

quello d’ollervare la maniera con la quale il

lattonzolo pappa ; poiché fe egli inghiòttifee

andantemente a gola piena, certo è che la ma-
dre glie lo fomminiftra - abondantemente ;

e affi

C c c 2 oppo-
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oppofto, quando è mancante lo dà a ^‘vedere

l’ affaticarli eh’ egli fa per tirarlo fuor e che

ciò nonoflante inghiottisce con {lento , legno eh’

è poca la materia che tira, e per conferen-
za di poca*, o punta foftanza; e di qui av-

viene che nonoflate che puppino i Poliedri frna-

grifeano, e vanno a male, perchè un tal latte *

fe pure fi può dir tale , è talmente firTvato

che non fa nutrimento alcuno , e feioglie loro il

corpo in forma che fi perdono: Onde fui dub-

bio , meglio è di privare il Poliedro del latte

qualche giorno avanti quando è anche frefeo

,

che un giorno dopo quando ha cominciato a

patire, tanto piu che il patimento non dà fu-

bito nell’ occhio , e quando apparifee , non può
a meno che fia di qualche tempo ; conviene pu-

re feparare dalla madre prima dei tempo il lat-

tonzolo, fenza ftare in dubbio, quando que-

lla cada ammalata, per non correre il rifehio

di perdere e l’uno e l'altra, o che il primo

refi! malfano

.

Non può metterfi in dubbio che i latton-

zoli di recente fpuppati fiano i più pericolo-

fi , ed i più fottopofti a cadere ammalati ed a

perderti , per la loro eceeffiva delicatezza, e

che fe fono flati fiaccati dalla madre dopo aver

patito , riefea loro più difilcoltofa anche per

quello capo la digeftione dei nuovo* e meno
opportuno cibo, flante V indebolimento, ed al-

lentamento delle fibre, cagionatoli dal patimen-

to
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to (offerto , e che per quello fopravvenga loro

la diarea , come Tuoi feguire , ed il follevam

to dei bachi che portano feco confeguenze
nelle , fé non fi è a tempo di prevenirle con
qualche prefervativo che rimetta in fedo ed
attività le parti fconcertate e rilaffate, affinchè

le operazioni interne poffano effere efeguite in

regola

.

Perciò devono effer quelli riguardati con
più gelofia degli altri dall’ intemperie dell’ aria,

tanto più fé fono caduti ammalati , fenza pri-

vargli contuttociò del vantaggio che alla falute

loro apporta il refpiro dell’aria viva, allorché

quella non può effer loro di pregiudizio

.

Sia il governo loro , mattina e fera , un mi-

fio di femola, con trita di fieno feelto, taglia-

to giovine, perchè fìa di meno confidenza, e

di più facile mafticatura, e digeltione, con tal

porzione d’erba feminata che non poffa cagio-

nare, nè dare impulfo allo fcioglimento del cor-

po, com’è la fua intrinfeca proprietà quan-

do è tenera e non matura , e in fupplemento

della follanza , e umido del latte , fi dia a quei

di complellìone più debole dei beveroni di fa-
x

rina di grano, e ai più vegeti e vigorofi di fa-'

rina d’orzo per mitigare l’ eccepivo calore lo-

ro, e mai non manchi l’acqua negli abbeve-

rato], perchè poffano a loro talento cavarli la

fete che vien eccitata dal mangiar fecco, affin-

chè V Umido dell’ acqua corregga V aridità del
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fieno , che dev’ eflere il governo loro tra

giorno

.

Subito che fi adattano a mangiare con gu-

filo , fenza quella difficoltà che moft o pri-

ma, quando fi conofca il bifogno, fi dia i^ro per
prefervativo la polvere d* Antimonio che qui

fiotto farà deficritta , meficolata nella trita , o in

porzione di fiemola , ma da principio in poca
dofie, perchè non vengano daifi ingrato odore
fuo difguftati, e a proporzione poi che ù adat-

tano a mangiarla, fi vada crefcendo la dofie,

a feconda del bifogno , che potrà dedurli dai

profitto che vanno facendo , e dal ritardo .di

eflò, e fi continui a dargliela fino a tanto che
non abbiano acquiftato fi appetito , e che fi ve-

da che il nuovo cibo lor faccia prò, la qual colà

fi conofice dall’ ingranare, ovvero dal mantener-
li nelfiifteflo fiato fenza {capito-, che allora fi

può defiftere di dargliela ,
per ripigliarne fi ufo

,

{libito che fi veda che vada Ibernando il pro-

fitto ,

Deve quefta darli non Colo a quegli che
recentemente fono fipuppati , per prevenire in

elfi le confeguenze, e difordini fiopraddetci nel-

lo (concerto che allo fiomaco cagiona la mutazio-
ne del cibo , ma va data anche a tutti quelli

che con fi inappetenza, la malinconìa, e lo (ma-
grire danno a temere di qualche profilino at-

tacco alla falute
, qualunque Ila l’età loro, e

la loro condizione , sì mafchi che fonine ,
pie-

ne.
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rie , vuote , o figliate
,
per tagliare la drada a

qualunque pregiudizio che fovrafti loro.

Superato che fia lo (concerto che cagiona

fa mutazione del cibo, ed accodumati a man-
giar con piacere , e con profitto il nuovo , ed
inoltrata vicino al fuo termine la ftagione peri-

colofa , e per confeguenza aflìcurati da non po-

ter più foggiacere agl’ inconvenienti della mede-
fìma, deve il cuftode rivoltare le Tue mire e
premure a minorare al poffìbile la fpefa di quel

governo ,- che di mano in mano fi va rendendo
inutile, non folo per il profitto che da quello
fi ritrae , ma anche perchè è d’ uopo rimettergli

ihfenfibilmente à quello dell’ erba naturale , a pro-

porzione che quella va acquiftando maturità

e foltanza , e perdendo la facoltà di fciorre il

corpo,, per evitare al poffibile rincontro di una
nuova pericolofa mutazione, allorché fi dovran-

no rimettere alla pallura della campagna

.

Però è d* uopo di fcemare nella foprad-

detta trita a- poco per volta la femola, fino ad

abbandonarla affatto , e dipoi con V ideilo meto-

do ancora il fieno, tanto che vi redi folamente

l’erba feminata ,
già divenuta di maggior lodanza

.

Devonfi allora tenere più tempo in padu-

ra , e far loro mangiar dentro f erba fopraddetta,

perchè ripieni da queda non abbia forza V erba

tenera di campagna d’ apportar loro nocumento,
e la purga cheior cagiona produca loro il dovuto

profitto ; allora poi che anche queda ha prefa
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la Tua confidenza devono edere lafciatì liberamen-
te in campagna notte e giorno , e la premura
dei Cuftode deve riffcringeriì a far loro Tempre
sfiorire la miglior paltura, pacandoli dall’ una
all* altra , prima delle altre partite , che così ver-
ranno dell’ultima perfezione e bravura, perchè
lo dento, gli averà fatta la compleffione forte

e robufta , e la cullodia gli avrà liberati da quel
patimento che pregiudica loro

.

I beveroni pure, e qualunque altra cofa,
benché utile e avvantaggiofa , dovranno elfere

abbandonati fubito che manca il bifogno , doven-
doli Tempre aver la mira d’ impedire il folo fcon-
certo che cagiona danno, per tenerli lontani
dal pericolo d

7

accoltumargli ad una vita molle e
delicata , come quella in cui lì tengono le razze
domeniche

, per .le ragioni di fopra addotte

.

Polvere cC Antimonio

.

La polvere d* Antimonio mentovata altro

non^ è , che un compollo di egual porzione d’

Antimonio , Zolfo , e Salnitro ; ridotto in polve-
re il zolfo, li verfa in un vafo di terra cot-
ta , e fi pone lopra d’ un fuoco lento , dove lì

polla llruggere fenza infiammarli , come facilmen-
te feguirebbe quando il fuoco folle più gagliar-

do , o il vafo folle di metallo ; nel zolfo poi così
llrutto e liquefatto fi verla prima 1* Antimonio
fimilmente ridotto in polvere, e col mezzo d*

L

una
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una fpatola infieme fi mefcolano ; indi lo ftc,

fi pratica col falnitro ; mefcoìate infieme quelle

tre polveri {trutte , e liquefatte , fi verfa il com-
pollo fopra una pietra , o mattone a raffreddare

ove li confoiida ; raffreddato e conlblidato fi

pefta in un mortajo , finché' Ila ridotto in polve-

re, la quale pallata per ìètaccio fine , è quella

che col nome d’ Antimonio .lì dà ai Cavalli per

prefervativo e per medicamento , fecondo le oc-

correnze, mefcolata con la biada, femola e con
qualunque altra cofaehe mangino, un poco inu-

midita avanti , perchè vi fi poffa attaccar' fopra

e non fi difperdere.

Quella polvere da me provata non folo in

moltilìimi Cavalli , sì adulti , che di tenera età

e vecchi , e nelle feraine fode
,
pregne, e lattanti,

ma anche nei Cani , e nei Cammelli Temine e

mafchi, fenza effere mai rellato delufo , credo
che fia anche più efficace, e di maggiore atti-

vità del fegato d’ Antimonio a motivo della di-

verfa preparazione che richiede 1* aggiunta dei

zolfo, riputato pettorale, e una quantità maggio-

re di falnitro, è anche perchè l’evaporazione

a fuoco lento non può cagionare quello fvani-

mento , che deve fare il fuoco violento nella

preparazione del fegato Sopraddetto

.

Solleyfel nella fua opera intitolata le ParfaU
Marefchal , fa tali elogj del fegato d ? antimo-

nio, fino a dichiararlo la medicina univerfale

di tutti i mali dei Cavalli ,
alla riferva folo dei

D d d fri-
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frigidi , ed io che non meno di lui ho fatta an-

che di quello la prova, fono ftato c ifer-

mato nel fenrimerito fuo dall’ efperienza . erò

credo opportuno di trafcriverne qui la prepara-

zione fua » a benefizio di chi non ha cognizio-

ne di quell’ opera , o non ha il comodo di aver-

la , perchè tutti poflano prevalerli deli* una o dell"

altro come piti lor piace

.

Foye d Antimoine.

Prenez Antimoine crud fort èguillé fix li-

vree , piìez-le groffierement ,
prenez du falpeflre

de la feconde fonte quatre livree & demy ; le

hlanc , & le refiné efl trop violent & brulé

tout , pilez fort le falpeflre » melez-le avec f
antimoine dans un pot de fer

?
ou morticr defon-

te , en forte que les deux tiers du pot demeu-

rent vuides , mettez-y le feu avec un tifon de

feu , ou mèche ,
di’ abord que le feu a prie à la

mailere , eloìgnez-vous du pot , pareeque la fu-

mèe de /’ antimoine dans le temps qd il s' en-

fiamme ne vaut rien ; laifez boiiillonner enfemble

les matieres jusqd a ce ,
que le tout Jòi$ refroìdy ;

Il ne faut point d autre feu pour eette prepara-

tion , que celuy qui efl autour de la mèche
,
pour

enflammer les matieres.

Quand il ferà refroidy oflez-le du mortier en

le renverfent , le foye fera au fona & le fal-

peflre , qui ne Jìra pas enfiammé Jèra au dejfus

joìnt
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joint avec les impuretés de £ antimoine
,
qu' on

mmme [cortes , vous pourrez facìlement f 4-

rer les deux : Car le foye doit etre luifant , l. i-

me du verre , mais fort opaque brun , s il efi

autrement il eft mal fait , & s* il tirefur le feuille

morte , il eft brulé & n eft pas bon pour les

chevaux .

li ne faut point laver le foye d* antimoine ; •

on lui ofte beaucoup de fa vertu; pour les [co-

rtes vous le garderez pour c£ autres ufages , parti-

culierement pour les lavements ; & par tout %

ou vous trouverez dans ce livre que f ordon-

ne du policrefte dans le lavements , vous pouvez
fubftituer a la place du policrefte la mefme quan-

tità des fcories , & ajfurement . elles produiront

un aujji bon ejfet & peut-etre meilleur , car les

fcories font un verìtable policrefte , fait avec le

foufre fi antimoine , & le nitre , mais outre cela

lesfcories font impregnées de quelque verta de £ au-

lìmoine qui les fait agir plus efficacement , que le

policrefte ordinaire

.

Vous donnerez de ce foye en poudre fi-

ne deux onces dans £ avoine ou dans du fon
moìUllé pendant un mois : il donnera bon ap-

petii , & fera hien munger les degoutès , il tne-

ra les vers , contributi'a a la guerifon des pla-

yes , du farcìn , & de la gale , & purifiera le

fang defobftruant , & debouchant les conduìts ,

il engraijfera le chevaux
,
qui ne peuvent fe re

-

Ilahilìr ,
appaifera la toux , & donnera bornie' ba-

ieine . D d d 2 JJ ef-
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U efebi de et remede rì eft pas fenftb

7 cm
chevai : il agit par infenftble trafpiratioh re-

fraichiffant par rea&ions les partìes interieures ,

m le$ purgeant aucunement ; & fi la medecine
univerfelle des chevaux efi dans quelque reme-

-

de , elle eft. dans. celuy-ci , hors dans les occa-

fions , ou II faut èchaufer ; tous les jours fon

.ufage fati recommftre des nouvelles vertus , & pro-
prietès ..

On peni remarquer qu il agit par ìnfèn-

fide tranfpìration , en voyant etriller le chevai ,

qui en- ufe , car il aura .dans: le commencemens
plus de craffe , de moìtiè , qu il n avoti aupa-

ravant , paret que /” ufage de cet antimo-ine

purifiant le Jang r. ehafé au de hors par les po-
res du cuìr les exeremens de la troifieme co-

nion qui font ces fultgìnes v ou vapeurs , qui
corrompent le fang ; & cette plus grande abon-

dance de truffe qui s
v
amile (bus le poti pen-

.
dant /’ ufage da dti foye df"aritimonde 9 & qu il

n avoti pas au paravant , en eft mie marque af-

féùrèe ..

Onde da. tutto quelle rilevali con flcurez-

za T che la polvere d” Antimonio preparata sì

nell” una che nell” altra maniera è uno fpeci fi-

co per tutti i bifogni di una razza, ed un pre-

fervativó della falute dei Cavalli , anche di Ital-

ia , di maggior utiie , e profitto dell” erba,, che fe-

condo r inveterato coftuine lì fuol dar loro a que-

llo effetto; poiché operando dia per infalli-

bile
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bile trafpirazione , e per reazione , in vece
apportar diflurbo alle parti interne , loro vie

ad acerefcere forza ed attività, in forma che
nel tempo eh’ ella è meffa in opera agi(cono
con maggior vigore ed effetto, fenza cagiona-

re alcuno {concerto , nò la minima alterazione

al fiftenia ed ordine di natura ; dal che depeu-
de, e la falute , e la prefervazione dalle ma-
lattie; all’oppoflo l’erba non folo cagiona feon-
certo , e confulione nello ftomaco

t
nel princi-

pio che la mangiano , ma bene fpeffo anche
ditordine nella digeftione , e pregiudizio alla far

Iute, in vece dell’ideato e Cappotto vantaggia,

come l’ efperienza lo dà a conofcere , e dò fe-

gue a motivo di effere un cibo del tutto di-

verto dall’ ordinario -

Pailati 1 pericoli dell’ inverno , altri s’ incon-

trano nell’ erba tenera della primavera, perchè
effóndo quella di poco nutrimento è molto pur-
gativa, quanto è giovevole e vantaggiofa a quei;

bettiame eh’ è in tuono, e che ha badante for-

zaper poter refiflere alla purga fua( poiché que-

lla lo libera da tutti quei cattivi umori, che

nel corto dell’ inverno fono flati prodotti in ef-

to dal cibo meno proprio , del quale hanno
dovuto più. o meno nutrirliQ altrettanto è no-

civa per le medeflme ragioni a quello che li

è per la debolezza reto incapace di potervi

refittere; poiché reftando privo di nutrimento

quando più ne ha, di bitogno , crefce in elfo

quel-
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quella debolezza che lo fa foccombere alla me*
defima ; per dar riparo a un tale fconcerto con-
vien feparare quelli da quelle parate, nelle cri-
li fi ritrovano per fupplire col governo,
ma di metterlo in paftura , a quell’ infufficien-

za di nutrimento dell’erba tenera che apporta
pregiudizio fenza laiciare di profittare dell* av-

vantaggio che porta la purga neceflaria in efi

fi , anche più degli altri , come lo dà a dive-

dere l’impreffione maggiore che ha fatto nei me
defimi l’incomodo foffèrto nell’ inverno , per pre-

venire le confeguenze che porterebbero feco
gli umori nocivi non evacuati; fi tengano dun-
que anche quelli dentro, come fi è detto del-

la gioventù tenera, a quel governo eh’ è lo-

ro necefiario di trita di fieno , e di erba femi-

nata, mefcolata con femola, o.d’erba fola fe-

minata già venuta in foftanza più o meno , a
feconda che li conofce il bifogno particolare

loro , e folo quando è afeiutta la guazza fi met-
tano in paftura, ritirandoli dentro la fera per
poter loro dare il governo fopraddetto, e durando
così finché l’ erba di campagna , non ha per-

duta la facoltà purgativa.

E fe nonoftante quella precauzione vi re-

ità alcuno bifognofo d’ aflìftenza ,
fegno eviden-

te è che ha qualche particolare imperfezione
interna: onde conviene ricorrere al prefervati-

vo ,
e rimedio della polvere d’ Antimonio con

ritirarlo dentro all* ora del meriggio , che il be-
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tome fta in ripofo fenza pafturare, per dar

tempo al cibo che faccia la fua digeftìone,

dargliela in una adequata porzione di femoi
che così non li viene interrotta la paftura, e

mangiata che 1* abbia , rimetterlo nella fua liber-

tà primiera, continuando così fino a tanto che
non fi vegga la fua falute polla in fìcuro da
ogni pericolo

.

Tutto ciò devefi praticare anche in tutte le

altre flagioni
,
quando fi riducono in tale fia-

to, fubito che fi comincia a vedere il deterio-

ramento, lenza afpettare che fìano caduti am-
malati .

Dall* avere oflervato che il fiero, o fia lin-

fa del fangue dei Cavalli magri , che {tentano

a pigliar carne ( ancorché ben governati ) raf-

freddato che fia , è fempre cotennofo , ed efire-

mamente refiftente al taglio , e difficile a rifcio-

glierfi, e tal volta fi mantiene così condenfato

dei giorni , fenza fare una goccia d’ umido

,

quando quello dei graffi appena rapprefo gen-

tilmente , poco tempo dopo da fe fi rifcioglie

,

fono venuto in cognizione che per aflòttigliar-

lo perchè poffa fare il fuo corfo liberamente

,

ottimo rimedio è il far mangiare a tali Caval-

li la femola, 0 la biada inumidita con acqua

falata, o con acqua di mare, eh’ è più effica-

ce, per più giorni, o per dir meglio finché non

fi è ottenuto l’intento, quando con la cava-

ta preventiva di fangue fi è venuto in cogni-

zio-
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zione di tal confluenza che mina? ’ (concer-

to nella fallite; il pigliar carne h una riprova
ficura che l’acqua filata produce l’ effetto de-

fiderato , e quando li fi ricavi , fi potrà ciò ri-

conofeere anche col fatto; onde m tal cafo può
il euftode prevalerti di quefta , in vece della

polvere d’ Antimonio, perch* è più pronta, e

di meno fpefa
,

in fpecie quando fi abbia il

comodo dell’acqua di mare; fe poi io finagri-

mento è cagionato da oftruzioni formate , non
ha meno attività di fcioglierle della polvere d’

Antimonio
,
quella del ferro limato , come l’-e-

fperienza mi ha fatto toccar con manp , e pe-

rò anche quefta può darli ai Cavalli nella le-

mola con profitto .

Della Mena.

Il mefe d’ Aprile, fuor d* ogni dubbio ,è il

tempo più opportuno per fare la Merca , la ri-

forma , e la fcelta delle Cavalle da deftinarfi aili

ftaiioni

.

Il merco ò un contraffegno che fi fa nella

ganafeia
, overo nella cofcia , o nella fpalla de-

lira dei Cavalli, sì mafehi che ferrine, con im-
piaftri o acque cauftiche, o sì vero con ferro

infuocato per diftinguere una razza dall’ altra

,

ed infieme indicare la proprietà del padronato;
e nelle razze lelvatiche è molto opportuno an-

che per poter riconofcere
,
giuftifìcare , e rintrac-
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dare con più facilità quelli che s’ allontanano

dal branco, e vanno difperfi.

Ciafcun padronato lo dedina nella Tua razza

a Tuo talento; chi fi ferve d’una cifra, chi d’

un numero, chi d’una Corona; taluno v’im-

prime l’arme propria, e finalmente chi la forma

con la lettera iniziale-dei proprio nome; e non

torna male che il merco della cofcia indichi il

padronato , e quello della ipalla la qualità , e fpe-

eie della razza ; con 1* impronta d’ un C , fi de-

nota eh’ è di razza corfiera, cioè da Carrozza:

con un G. eh’ è Ginetta vale a dire da fella :

con S- L B. eh’ è di fangue Spagnuolo ,
Inglefe

,

o Barbero

.

Nelle razze accreditate il merco apporta di

più il vantaggio, che non pollano effere confu-

tò con le altre , togliendo ai fenfaìi il modo di

potere ingannare il compratore, con farli cre-

dere che un Cavallo d’tina razza vile, e di po-

co valore , fìa di razza diftinta , e di pregio .

In quelle razze, dov’ è il pericolo chequal-

chè Cavallo fi fmarrifea, o fia trafugato dalla

poca fedeltà del Cuftode , o per qualunque al-

tra caufa , è indifpenfabilmente neeeflario che fia

mercata la gioventù nel terminar dell anno
. ^

Ma ficcome l’ impreffione che deve fare il

ferro infuocato non può fuccedere, fe non fi

getta a terra quello che deve riceverla per legar-

lo in forma che nè punto nè pòco fi pofià muo-

vere nel fentirfi feottare ,
affinchè il merco non

E e c li-
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rimanga difettofo , così nel farlo è d’ uopo df

ufare tutta la diligenza ed attenzione poffibb ,

perchè al medefimo non fegua danno * o fhv A

piatura

.

Perciò prima d’ ogn’ altra eofa devefi copri-

re di paglione , o di fieno tutto il terreno della

mandria, dove devefi fare V operazione, perchè
cada fui morvido; indi approntata la lacciaia,

eh' è quella corda lunga braccia venticinque,

ad un capo della quale è fermato un anello ton-

do di ferro , in cui s* infila l’altro capo per
formare il cappio fcorfojo , e quefto fi getta aì

eolio del Poliedro da un’ adeguata diftanza con
deprezza , tanto quando ila fermo , che quando
fugge , lafciando feorrere nell’ ifteifo tempo che
fi getta , la fune che fi ha raccolta in mano , quel

tanto che fa d'uopo per arrivarlo, e con ritirar-

la a fe fubito che il cappio , entrato per la teda v

va a cadere fui collo , egli reità prefo , perchè

il medefimo fi ferra immediatamente

.

Approntata dunque la laeeiaja, tirata , e prefo

il Poliedro per il collo,, fe ne prenda allora un’altra

e raddoppiata , fi getti la parte di mezzo pari-

mente fopra il collo , nel tempo che il Poliedro lo^

Itendein avanti per contraltare con quella, che io

tiene , informa che fi poflà ripigliare il capo di

fotto al medefimo colio per infilare in elfo il

leitante della corda raddoppiata ed infilata che

fia e fcagliata tra le gambe di dietro, due gar-

zoni ne piglino un capo per uno ? ed accomodata
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clafctmo d’ elfi la Tua corda alla paftoja del pie-

de di dietro , che retta dalla Tua parte vadano
ambedue ad infilare il capo della corda che hanno
in mano, nel cappio fcorfojo che la medefima
ha formato intorqo al collo , e tornati in dietro

tirino con forza verfo di loro la medeflma corda
tanto che le anche fiano obligate a ripiegarli fat-

to la pancia, in forma che reftino incapaci di

poter più fottenere il pefo della macchina: on-
de quello fìa obligato , fecondando adagio adagio

la piega loro , a cafcarli fopra fenza far colpo
alcuno , nella forma iftefla che fegue , allorché 11

colca da per fe per prender ripofo

e

perchè
ciò polfa riufcire con più facilità e più pretto, que-
gli che lo tengono davanti, nei tempo iftelfoche

quelli di dietro li tirano le anche fotto , devono
allentare la loro tenuta , tanto che polfa dare ad-

dietro e maggiormente 'metter fotto le anche

,

perchè più pretto reftino prive d’ attività di po-
terlo foftenere in piedi.

Caduto che Ila , fubito un garzone li met-
ta le ginocchia fue fui collo-, e prefoli con le

mani il mufo glie io tenga alto da terra, ed
un altro di dietro gii agguanti la coda, e fat-

tagliela pattare tra le cofce glie la tenga ivi con
forza, perchè non polfa più agitarli nè davan-

ti, nè di dietro, e per impedire che non fi fac-

cia male agli occhi , nelli sforzi che fa per fot-

trarfi da tal fuggezione: li fi metta lotto a!

capo del fieno ad ufo di guanciale; indi altro

E e e 2 gar-
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garzone li leghi infieme i piedi d’ avanti , e di-

poi tirato per forza quanto più fi può il pie-

de di dietro, agguantato per la pali' con fi-

flefili corda , con la quale ha legato * _
ledi d’ a>

vanti, e fattoli incrociare quello fopra i me»
defimi lo fermi , e dipoi faccia il fimiìe alf al*

tro piede di dietro , come fi fa ai capretti quan-

do fi vogliono trafportare in qualche luogo;

ed allora lènza perdimento di tempo deve ef-

ferli applicato il merco , ripulito che ila flato

prima da una fpecie di fchiuma, che fuol fa-

re il ferro nello Ilare nel fuoco, e perchè pof-

fa ripulirli meglio fuole ungerli fpefiò nel ri-

metterli al fuoco con della fciugna liquefatta

,

in fpecie quando fono molti ,
quelli che devo-

no efièr mercati

.

Nel tempo che il Poliedro è in terra così

legato , mercato che fist , li fi devono tagliare i

crini del collo e della coda, lafciando folo al

fondo di quella una fpazzola, perchè poffa fcac-

ciarli le mofche , ed i tafani dai quali non po-

co vien tormentapo il belliame tutto nell’ e-

fiate.

Quattro fono i vantaggi che dal taglio dei

crini , fatto in queft’ età , fi ricavano .

Primieramente, perchè nell’ eltate poffano £

fopraddetti vivere meno incomodati dal pru-

dore in effi cagionato dalla forfora , che fra i cri-

ni fi genera
,
poiché tagliati che quelli fiano ^vie-

ne ella dalla guazza, e dalle piogge in gran par-

te dilavata , e fmaltita

.
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Iti fecondo luogo
,
perchè i mede" ni cri*

ni prima, che i Poliedri frano rimelL dal-

la hanno tutto il tempo Decedano per ricre*

fcere più belli, e piu forti, e però anche me-
no fottopofbi a llrapparfi quando fono folto il

pettine.

Il terzo , é f utile che di effi il ricav? con
F impiego loro dove occorre.

E finalmente , perchè reltando il collo di

effi privo , non poco giova a mettere in villa la

proporzione e finezza dell’incollatura, e della

tefta
, ( eh’ è la maggior prerogativa di rifallo

nei Cavalli) ed il difetto di elìi,- cognizione,

che dà luogo all* emenda nei nafeituri , con la

riforma dell’ uno , o dell’ altro genitore , dal qua-

le viene il difetto originato, o con un diver-

fo accopiamento di effi, quando quello fra ba-

llante a produrne la correzione ; elfendo fotto-

pofto a sbaglio quel giudizio che fi forma,,

quando reità coperta all’occhio la vera ffcrut-

tura di elfe dai crini arruffati, e mal propri,

come gli hanno fempre in quell’età i Poliedri

di razza falvatica.

S’ ingannano, al parer mio, quelli che ap-

prendono per troppo tormentofa l’azione del

ferro infuocato che imprime il merco , e che

fi danno ad intendere che fia di troppo lira-

pazzo il doverli gettare a terra; ma fe faran-

no rifieffione che non può feguire un’ im-

preffione vifibile e {labile, fenza che la parte

redi
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refti macerata, poiché ogn’ altra impr^HIone fii-

perfìciale non è durevole, e ficco una tai

macerazione non può farfì fenza dolore in par-

te fenfitiva , e non potendoli negare che V azio-

ne tormentofa che dura più tempo, rielea an-

che più faftidiofa , e di maggior incomodo ai

paziente , così facile li farà il comprendere che
alf oppofto del loro fentimento quella cH caufti-

co, perchè richiede ii tempo di più giorni per
compire f efecuzione , dev’ effere più tormen-
toni ed incomoda di quella del ferro infuocato

,

perché improvvifa, fubita, e momentanea.
E refteranno maggiormente convinti dello

.sbaglio, nel dovermi accordare che il poterli

mercare in piedi non apporta utile, nè vantag-
gio alcuno, perchè il fuppofto ftrapazzo dei

gettarli a terra è del tutto ideale , e fenza fon-

damento di ragione ; poiché non può metterli

in dubbio che efeguita una tale azione, come
fopra ho dimoftrato nella maniera appunto che
fegue quando il Cavallo fi getta in terra da fe

volontariamente per prender ripofo , non può
apportare il minimo pregiudizio nelfellerno fuo*

ed il violentarlo ad efeguir ciò per forza, fenza

il concorfo della volontà che cagiona interna

commozione ed agitazione nello fpirito , porta

feco vantaggio, in vece delfideatofi danno, e
pregiudizio

,
perchè così lì comincia di buon’ ora

a far conofeere ai Poliedri V obbligo che hanno
di doverfi adattare alla fubordinazione dell’ uomo »

Non
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Non hanno meno paura dell’ uomo i Pol^

ledri , di quella che hanno i ragazzi del maeftro»

per timore che fìa per far loro del male , c però5

quando lo fentono o lo vedono , fuggito , fi

nafcondono , e feappano ,
quando pedono farlo ;

e fe a motivo delle carezze che da efìò ne ri-

cevono , perdano un tal fofpetto , lì pigliano

il fopravvento , di maniera che ad ogni minima
correzione li rifpondono becco becco , ed » piu

rifentiti e coraggio!! fi rivoltano , quando egli mi-

naccia di percuotergli come fe la cofa fòffe del

pari, e non vi correfle differenza alcuna tra di

loro ; ma fe da efiò fono caftigati in forma , che

nano obbligati a riconofcefe la fua autorità e

fuperiorità, e di non poter con elio competere

,

il folpetto fi cangia nell’ animo loro in timore

del caftigo, che gli obbliga alla fommiflìone,per

filtrartene, e le carezze che avevano loro fatto pi-

gliare ardire fopra d’elìò , fatte loro in quello et.* 111-

po cangiano di natura ed in vece dell’ animofità,

promuovono nel loro interno la gratitudine vedo
di lui , e l’affetto; poiché arrivano così- a capire

che il caftigo non viene dato loro dal maeftrò

per puro capriccio come fi frapponevano ,

ma folo perchè eglino fteffì li vanno incon-

tro , e fe lo procacciano col mancare al lo-

ro obbligo nello sfuggire la dovuta fommifi

fione, è refìano convinti eh’ è in loro balia

V edere accarezati, o gaftigati; e però divengo-

no docili, e pronti a far tutto; così fegue ap-

pun-
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punto nei Poliedri .di tenera età , i quali han-

no fofpetto dell
5 uomo da principio

,
perchè

credono che fìa per {Impazzargli e far lor lei ma-
le; afficurati poi dalle carezze che n è co-

sì , i maligni ed i più coraggio!] e fuperbi

,

pigliano ardire, e ricufano la fubordinazione,

e fe il Cavallerizzo non fa obbligarveìi, in for-

ma , che conofcano f impoffibilità di poter

competer feco , e fe riefce loro con la vitto-

ria d’ aver luogo di lufìngarfi di poterfene efi-

mere , pigliano il fopravento 5 e difficilmente

fi può ottenere da effi quella docilità che fi

vuole efìgore, e per quello molti vengono ri-

gettati per incorreggibili ; e quando fi arrivi ad

ottenere V intento, ciò non legue, che dopo
lungo tempo di contrailo, e con tutto quello
non fono eglino mai di quell

5
efatta obbedien-

za ch’è necelfaria ,
perchè mancando loro il razio-

cinio non ha luogo la ragione di convincerli,

e non vi è che la forza , che pofia loro incuter

quel timore che in vece della ragione gli met-

te in dovere; e però altrettanto è di vantag-

gio , che la prima volta che fanno prova della

loro forza e coraggio, per efimerfi dalla fu-

bordinazione deli
5 uomo, rellino convinti del-

la loro infufficienza a potervi riufcire , quan-

to e dannofo e di pregiudizio che ottenga-

no con la vittoria il loro intento ; perchè inco-

raggiti da un tal lufìnghevole fuccelfo non co-

sì facilmente in avvenire fi danno per vinti

,

al-
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allorch’è d’uopo di obbligarveli in età pii’ avan-

zata, perchè eflendo dotati di maggio? ^rag-

gio e forza , fono meno fottopofti a perderli

d’animo, e però molto opportuno è che una tal

prova fegua in quell’età sì tenera, incapace di

poter fare renitenza*

Della Riforma,

Il numero che forma tutto il corpo della

razza, deve elfer correlativo all* ellenlìone del-

la paitura alfegnatali, perchè F eccello di ef-

fo fa perire quegli che vi fono di più, ed
il minore di quello >che la medefima paitura può
nutrire, fa perdere il frutto maggior che lì

potrebbe da elfa ricavare; deve dunque a tal fi-

ne il direttore di efla por riparo a tale fconccrto
con la riforma delle Cavalle di foprannumero,
togliendo via dal branco primieramente tutte

quelle nelle quali lì è fcoperto qualche difetto

ereditario , sì di fpirito che di corpo , e le Ite-

rili, e quelle che non allevano bene per fcar-

fezza o mancanza di latte , e dipoi quelle

che hanno pallata F età, capace di formare

dei buoni allievi , o che i prodotti delle quali

degenerano , e tutte quelle che terminati i quat-

ti anni , che avanzano alla fcelta fatta , rimpiaz-

zate quelle che fono morte dentro F anno ? eie ri-

formate, e devonfi riformare nella gioventù, quel-

Fff le
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le che vengono {tentate , ec1
fi conofce che

non fono capaci di formarli l crefeere dell*

età , come dovrebbero fare

.

Efeguita tal riforma fi faccia un branco da

per fe , e fi mandi in paftura feparata ,
per fra-

ncare, e lafciare libera quella, dove devefi fa-

re la monta , affinchè polla rivefiirfi d’ erba per

poter fupplire al bifogno a fuo tempo ; ed

a quell’ effetto fi faccia paflare in altro luogo

anche tutta la gioventù, perchè pollano reltar

libere da ogn’ impaccio ,
quelle che devono el-

lere incamerate con gli Italiani

.

Fatta la naerca , e la riforma convien far

la fretta delle Cavalle che devono andar fotto

lo {tallone , per formare a ciafrheduno la fua

camerata, a feconda che richiede la fpeeifica

qualità loro, con la regola e metodo indicato

nel Capitolo antecedente a quello , perchè

giunto fi mefe di Maggio polfa il cullode , fe-

parate le Cavalle pregne, aflegnar le fode al

fuo refpettivo (tallone ,
nel modo divifato di

l'opra , e di mano in mano che le altre figlia-

no , andare acerefrendo loro la camerata, fino

all’intero compimento. In quello tempo cade

anche la raccolta del fieno.

Terminato poi quello della monta, con fi

terminare la ftagione della primavera, o^ quel

più eh’ è neceffario , quando fi vede che le Ca-

valle non fono anche fodisfatte, e che li fiat-

ioni feguitano a operare , fi mandino gli (tallo-

ni
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ni che devono reftare in campagna nel branco

dei Poliedri , e fi ritirino in Italia quegli che

devono tornare al loro fervizio nelle Ir re-

fpettive fcuderie, e fi tengano quelli quache
giorno a erba e femola

,
per non li rimettere

fubito di punto in bianco al fecco; dall’erba

fi facciano paflare al fieno , con la folita femo-

la, e dipoi fi rimettano alla paglia, e biada,

dopo aver loro allentata la vena , che così fi foni-

la, o almeno fi minora lo fconcerto che ca-

giona nello ftomaco , e nella digeftione la mu-
tazione del cibo; e tornati a loro fervizio, li

fi dia la polvere d’ Antimonio per rinfrefcargli

,

e garantire la falute loro da qualunque pregiu-

dizio che polfa aver loro apportato il fofferto in-

comodo , ed infieme per ripromuover loro V ap-

petito , che gli faccia ritornare in carne pii?,

pretto

,

Immediatamente che fono ttati levati dalle

Cavalle li ftalìoni , fi pafll a feparare le figliate

dalle fode, facendo due partite per rimettere il

corpo delia razza nell’ iftefs’ ordine , e regolamen-

to in cui era prima dell’ operazione della mon-

ta , e fi mandino nella nuova paftura Piatali alli-

gnata per la ftagione deii’eftate, e nel tempo

ifteffQ , avendo un tal comodo , fi mandi il branco

dei Poliedri in montagna.
Quando nella primavera cadono fpefìe ed op-

portune pioggie , f erba del terreno feceo , e ari-

do, C come lo dev’ efler quello delle razze )s
F ff 2 vie-
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viene di tal foftanza nella fine di quella (bigio-

ne , e nel principio delia fuffeguente , che man»
giara dal beftiame, cagiona in eflo quel le che
chiamali anticuore , il quale fa cader ah*

improvifo quello che è graffo ed in tuono

.

Onde per por riparo a sì grand’ inconve-

niente , è d’ uopo che il cullode fubito che ve-

de fabondanza della paftura, divida il magro
dal gralfo , e faccia sfiorire e fnervare al orimo
che ha bifogno di maggior governo la medefima

,

c dopo così fnervata , vi faccia palfare il fecon-

do, al quale è di ballante nutrimento anche la

poca che vi rella , e così fi rimedia all’ eccedo
che cagiona quell’intemperanza da cui dipende
Io fconcerto , e neh’ ifteflò tempo fi provede al

bifogno dei magri , e di dannofa fi fa divenire

utile e di profitto

.

Ma fe non ottante tutta la diligenza ufata

qualcheduno viene attaccato da quello male ( ciò

che fuol fuccedere a quelli di buona bocca,
che mangiano più degli altri ) è forza di ricor-

rere al rimedio del fuoco ,
per tagliar loro il corfo

prima che s’ interni

.

Suole P anticuore attaccare le parti d’ avan-

ti più fpeffo che quelle di dietro ; fi conofce
da un’enfiagione, che apparifce nel fùo prin-

cipio nell’ etterno del collo, o nel petto, 'quale

immediatamente s’ interna verfo il cuore , e giun-

ta ad elfo lo fa cader morto e però chiamali

anticuere ; e quella che apparifce nelle parti di

die-
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dietro , internata che fia dentro , fa perdere fu-

bito quella parte eh’ è attaccata fenza rimedio ;

li conofce anche dalla malinconia e dall’ inappe-

tenza quel Cavallo, che ne è attaccato; li fuo ri-

medio è d* allentargli immediatamente la vena del

collo della parte oppofta, a quella eh’ è aggravata,

e con un ferro , in forma di coltello , nella fua

punta infuocato fare una riga che circondi tutto

F intorno dell’enfiagione, per impedire che non
fi dilati , e dipoi nel mezzo di quello circolo fi

formi una croce , con due altre linee di fuoco , e

nello Ipazio con dei bottoni o punte , che pene-

trino la pelle , fi procuri per tutto un’ abbondante

evaporazione al di fuori , con ungere le cicatrici

con della feiugna , perchè reltino efenti dalla cro-

lla che F impedirebbe , ed è meglio il metterci , in

vece di quella ,
un impiallro che abbia F attività

di tirare a fe F umor maligno ,
perchè poffa con

più facilità fvaporare; fe tal rimedio farà appli-

cato nel principio del male, prima che abbia pre-

fo pofleflò, egli non porterà pregiudizio alcuno

all’ animale , ma in cafo diverfo converrà ricor-

rerre ai medicamenti propolli nel Perfetto Ma-

nefcalco di Soìieyfeì, o nell’ anotomia del Sena-

tore Carlo Ruini ; e quando prema che il legno

che lafcia la cicatrice del fuoco non deformi la

parte, può farfi prima l’apertura, a feconda del

pelo , con una lancetta , ed in quella dare il Rio-

co col ferro introdotto in un cannello di canna

che impedi fca , che i labbri della pelle pollano

elfer lell dal fuoco « Inol-



Inoltrata che fia la flagione deir eflate , al-

lorché le pifcine d’ acqua piovana reltano aficiut-

te , lì deve ripulire il loro fondo da tutte le fec-

cie pregiudiciali , che ivi fi fono formate , e fare

il fimile anche a quelle di polla , data la via alfi

acqua nella miglior maniera poflìbiìe, perchè

dalle prime acque pollano edere rinnovate

.

Se la paftura è abondante d’ acqua corrente

,

colla quale polfia inondarli il terreno , v’ e chi

fi dà ad intendere che con quella fi polla mante-
nere nella lìagione d’ ellace 1* erba frefica con ri-

promuovere con fi inondamento una nuova ve-

getazione nella radica fiua , e nel fieme da elfia

di recente caduto , ma fi efperienza con farmi

toccar con mano , che il forzare con quello le

radiche ad* una nuova produzione, le fnerva

inutilmente, perchè 1* erba che nafice non aven-

do tempo di pigliar foftanza è feiapita , e però
vien ricufata , ed abbandonata dal beliiame : e

quella che proviene dal fieme caduto non è ap-

pena nata , eh’ è bruciata fiubito dall’ ecceflivo

calor del Sole , affieme con le barbe eh’ egli ha

gettate , per edere tanto fi una che le altre trop-

po deboli per poterli refillere , onde in vece d’

apportar profitto , e quel follievo che uno s’ idea

al beliiame, apporta danno, poiché lo sforzo

cagionato alle radiche dalla replicata, forzata, e

ititempelliva produzione, ed il nocumento fef-

ferto dalle tenere barbe del fieme , a motivo del-

la medefima , non può a meno che abbia in elfi
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cagionato uno sforzamento tale ,
che gli abbia refi

incapaci di poter rendere il dovuto frutto nella

nuova ftagione, e che per confeguenza quella

debba edere per la parte loro mancante di tal

recedano prodotto ; onde io non podo arrecar-

mi a condgliar nedlmo di prevalerd di quello

comodo in terreno fecco e arido, fe non in

congiuntura di dover promuovere la vegetazio-

ne dell autunno
,
quando mancano le necedarie

pioggie nel mefe di Settembre
,
per far che V inon-

dazione fupplifca alle loro veci , ancorché la

creda opportuna anche nel fopraddetto tempo

in terreno grado e fertile di natura, per il nu-

trimento delie vacche lattanti di cafcina ; perchè

l’umido naturale, o da gradezza di quello ter-

reno refìfte , e mitiga il calor del Sole , ciò che

non puoi fare il fecco ed arido di natura, e pe-

rò in quello l’erba vi granifee, e piglia foftan-

za , ed alì’oppofto nell’ altro , per mancanza dell’

umor nutritivo della terra, reità il prodotto fuo

in quello tempo indpido, perchè è privo di quel

fugo che gli da il fapore , e la virtù nutritiva

.

Quando cade al fuo tempo la pioggia nel

mefe di Settembre, e che va alciutto quello

d* Ottobre, il terreno ripofato e rinvigorito dal

calore dell ’edate ,
appena eh’ è inum dito ,

fom-

miniltra l’ umor vegetativo alle radiche dell’ er-

ba , e al feme che deve nafeere, e viene ri-

vellito di tale abbondanza di padura, eh’ è fuf-

fìcente a fupplire anche al bifogno dell’inver-

no ,



Parte41 6

no, perchè divenuta in foftanza prima che fe-

guano le brinate, refifte alle medefime fenza

ricevere nocumento; ma ali’ oppollo quando la

pioggia indugia a cadere nel fine del mele d’ Ot-
tobre o di Novembre ,

1* erba che nafce , eflendo

troppo gentile e debole , allorché (opravengono le

brinate, riceve da quelle tal pregiudizio, che
gran parte di ella va a male, e però il terre-

no reità privo della neceflaria paftura; quindi

è che il befliame deve edere foccorfo coi fie-

no , e però quello eh’ è mancante dì eflò penice.
Neil’ Autunno devono efiere rifeavati tutti

quelli fcoli che fi fono ripieni, perchè l’ac-

qua polla avere il Tuo corfo, e lafciare libe-

ra la paftura , e nella primavera , è d’ uopo che
fiano per 1* iftefla ragione ripuliti dall* erba , che
glie lo rattiene.

Cade nel fin’ dell’anno la ralFegna della raz-

za , vale a dire nel fine di Decembre , perchè
pollano efler faldati i libri , e refo conto dai

Miniftri a chi fi alpetta di tutto ciò eh’ è le-

gnilo in efio:

Se la ftagione fi mantiene dolce , fi può
indugiare fino a quello tempo a far paflare le

partite che compongono il corpo nella paftu-

ra deftinat.a per V inverno , ma quando legua
diverfamente , è d’uopo che il cambiamento di

paftura preceda la raflegna perchè quella noti

deve farli che alla fine dell’anno, come fi è
detto

, e molto più il ritiro degli ftaiioni , e del

Poi-
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Poliedri di ere anni e mezzo , che convien ri-

mettere in dalla in quello tempo ; i primi per
garantirli dall’ intemperie dei!’ aria dell’inverno,
perchè nella primavera pollano trovarli in dato
di poter fare la loro funzione , ed i fecondi
per domargli, affinchè nella medefima pollano
mandarli nelle refpettive loro feuderie.

Elfendo regola generale d’ impedir loro
tempre il patimento, così conviene aver l’av-

vertenza di mettere in efecuzione il rimedio

,

prima che abbiano fofferto il minimo incomo-
do; quindi è che quelle precauzioni che fi pi-

gliano per prevenire f inconveniente che fovra-
da , è forza che fiano melfe in opera per tem-
po: Onde qualche giorno prima che cominci
a inrigidire V aria , deve feguire il paflaggio della

razza nella pallura da inverno, e la rimetta de-
gli daìloni e Poliedri in dalla, perchè vi en-
trino frefehi , ed in forza , affine che pollano
fuperare con più facilità l’incomodo che non
può a meno d’apportar loro la diverlità del

cibo , elfendo di gran pregiudizio , che quella

fucceda in quelli che hanno patito e fono di-

venuti magri , e che per confeguenza hanno bi-

fogno di ridoro, poiché un tal nuovo diftur-

bo nello domaco , elfendo del tutto oppodo
a quello che richiedono , non poco pregiudica

alla falute, ed in vece di rifarcire il danno {of-

ferto, vien loro dal medefimo accrefciuto: on-

de dentano per quello più degli altri a riaver-

Ggg fi,fe
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fi , fé pure non cadono ammalati , e vanno a
perderti', fé non hanno compleffione aliai for-

ce e robufla , per poter refiftere a sì gran (con-

certo ve di qui avviene che creicela perdita della

gioventù tenera , ed in fpecie dei lattonzoli

jjmppati r quando ti rimettano in quello (tato ;

e però in quefto eafo tutti quelli che corain*

ciano a (inagrire di qualunque forte fiano , de-

vono edere rimedi prima degli altri, fenza ri-

guardo alla ftagione ancorché la campagna fia :

abbondante di paftura, quando fi conofce che
non profittano, effondo fegno che hanno bifo-

gno del prefervatìvo dell’acqua falata, polvere

d’ Antimonio , o limatura * di ferro come ho
propoli:© a fuo luogo..

EN

fuperfluo qui replicare quale fia il go-

verno che devono aver gli (talloni ed i Poliedri

di rimedia in quello tempo , e quale fia la ma-
niera che fi deve tenere per farq*erdere a que-

lli la felvatichezza per rendergli manfueti e do-

cili , perchè dei primi fi’ è dato* contezza a dio

luogo in queft’ ifteflò’ trattato , e dei fecondi

l’ ho fatto ad ejlenfum nel Capitolo primo del-

la parte feconda in quello dell’ obbedienza del

Cavallo a .quefto anneffo..

Nell’ inverno dev’ elier cura e premura di

chi s’alpetta, di far tagliare le macchie da pro-

fitto che fono venute in taglio*, e dei pruni , e

macchia bada che nafte da le , e occupa; la pa-

ftura affinchè quella fia Tempre pulita , e abbon-
dane
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dante, e di far potare a dio tempo le fìepi che
feparano una paftura dall’ altra , perchè fi poffano

mantener folte e impenetrabili ; il rifarciment©

poi dei palancati , Fabbriche , e d’ ogn
5

altro

bifògnevole d’ ogni genere, neffuno eccettuato,

conviene che da fatto in tutti i tempi, enei mo-
mento ifteflb che qualunque cofa fi guadi con
fortuna premura e diligenza, perchè mai poiVa

mancare cofa alcuna che apporti difordine e

fconcerto al fopraddetto indicato regolamento.

Per dar compimento intero a quedi due
miei trattati, direbbe fenza dubbio neceffaria F
aggiunta d

3

un terzo che indicaffe il modo di

ferrare i Cavalli e quello di medicargli quando
cadono ammalati ; ma ficeome queft’ è un’impre-
fa fuperiore al mio talento e fuori del mio adim-
to , eh

3

è falò di mettere in vida ciò che ho po-
tuto feoprire , fecondando le tracce della natura*
che per anche non è renduto in cognizione ad
altri , ed edendo a ciò dato fupplito ad ejìenjùm

q compitamente dal Senator Carlo Ruini con
la fua Anotoraia dampata in Bologna V anno
1618. e da Solleyfel eoi duo Perfetto Mane[calco
ridampaco per la quinta volta in Parigi £ che
è il più corretto , ed il più ampliato di tutti

quelli che a me fono noti) nell’anno 1 680. /co-
sì inutile farebbe data ogni mia fatica, per-

chè non averei potuto dire di più di quello

che hanno detto quedi due intigni Autori oltre

molti altri che fopra F ideilo foggetto con ap-

Ggg 2 plau-



plaufo univerfale hanno ferino; quindi è che
potendoli da chiunque aver ricorfo ai foprad-
detti autori nel Tuo bifogno, non refta dalia

mia mancanza apportato pregiudizio alcuno in

quello genere al pubblico »

Non credo mal’ a propofìto di dar termine
a quello mio trattato con efporre al pubblico
diverfi cali particolari che ho veduto fuccedere
nell’ olTervare gii andamenti della natura, tao.;o

più che non mi è ignoto qual Ila la difficoltà che
s’ incontra d’ indurre a cambiar fentimento , chi da
lungo tempo ne ha adottato uno diverfo , quan-
do è appoggiato all' opinione comune

,
poiché

alcuni di quelli fervir potranno di conferma e
di riprova » di quanto ho detto contro l’ opinio-
ne univerfale ; ed altri potranno fervir di lume
alle ricerche dei filofofì» e di divertimento agi’

amanti delle novità.

Cafi che provano eh' è falfa Fopinione > che il ri-

fiuto che fa la Cavalla dello Stallone fìa fegno
il ejfer pregna , e che ejfendo in quefio fiato non
lo riceva

e

che infieme mettono in vifta qual

fin il rifehio che fi corre nel dar lo Stallone a
mano

.

Il dì 22. Aprile 1742. Dato lo ftallone alla

Cavalla chiamata Portaiance Baja , eh’ era in cal-

do , benché folle pregna , lènza che li fapelfe

,

li lafciò coprire dal medefimo tre volte nel fo-

prad-
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praddetto giorno , effendo ambedue in campagna
Sciolti, ed il dì 15. Agoflo fulfeguente figliò.

Il di 2. e 3. Maggio dell’ anno 1 754. rico*
«ofciura dal Cavallo a prova, chela Cavalla Bell*

Infante Baia era venuta in amore, fu fatta co-
prire dallo ftaHone defilatoli a mano nei foprad-
detti due giorini quattro volte , una la mattina

,

ed’ una la fera , e ricufato eh’ ebbe dipoi io fl?,*-

lone fu rimetta aflieme feco in campagna (ciotti

in piena libertà , e ciò non oftante non fu più
coperta, e il dì 5. del giugno fuffeguente fi {gra-

vò d’una lattonzola fana, e frefea.

Il dì 15. Maggio 1739. Dato lo Stallone a
mano alia Cavalla chiamata Senza Fede, Mo*
rella

, perchè non aveva fegno alcuno d’ effèr pre-
gna, (cefo ch’egli fu abortì d’un mafehio della

grettezza d’ un graffo topo ;feguitòciò non o-
flante a lafciar.fi coprire dal medefimo infrut*
tuofamente

.

Il dì 8. Aprile 1747. Coperta a mano la Sar-
gentina Morella da un Somaro , effendo in caldo

,

due volte , in capo a fei giorni abortì d’ un lat-

tonzolo, che fu giudicato effere d'otto raefi.

Cafi che provano ejjer [alfa V opinione che debbafi
appettare che le Cavalle piano t? età matura pri-
ma di [ottopode allo Stallone .

Il dì 4. Giugno la Stacca-Baia chiamata Fioret-
ta ( diconfi fiacche le Cavalle giovani che non fo-

Ggg 3 no
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no annottiate.» perchè non fi dà loro il nome che
di quattri anni , quando fi danno* la prima volta
allo {tallone ) prefe da fe in campagna di tre an-
ni lo {tallone ,, onde V anno dopo* il fopraddetto
giorno che aveva quattri anni fi {gravò d’ un par-
to doppio, cioè d’ una femina morta e d’ un
mafchio*, che {bprawifle due ore -

{enza ricevere
nocumento , di maniera , che fe le fece allevare
altro lattonzolo , che fi levò di fatto a una Ca-
valla che aveva poco latte , e fece 1* ailevatura
a maraviglia bene .

Nelle Vacche felvatiche che 1 non -

portano
che nove meli, bene fpeflo vi fono di quel-
le che figliano di due anni, e che per confe-
guenza pigliano il Toro di un anno , ed in
quelle di Cafcina che hanno maggior governo
e* alfi(tenza, fegue quefto cario fpeffiflìm’o, co-
me io ho* veduto con i miei occhi , ciò 5 che
prova "che non può darli regola alla natura

,

come da alcuno prefumefi , ma eh’ è forza di

fecondar le Tue traccce per non s’ ingannare;

Cùfi che provano la gelofia' de Cavalli «

I- anno^ mille -

fettecento* qusfrantuno con-
venne- levare dalla camerata dello* {tallone riciol-

to in campagna la Cavalla Bell’Infante Falba

,

perchè non: permetteva a forza di calci e di
morfi che- quefto s’accoftaffe ad altre Caval-
le % e tenuta dieci giorni lontana da efto , e

ri-
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nmefià dipoi nella fopraddetta camerata fece

F iitefTo , e Tanna dopo figliò.

Quello è un calo che fegue continuamen-
te quando fi danno li {talloni fciolti in campa-
gna, ed è quello che obbliga i cuftodi ad in-

vigilare per* impedire gli fconcerti con feparar
dal branco tali Cavalle, dopo che fono fiate

montate per tutto il tempo che lo (tallone ha
di bifogno per coprire anche F alere , e deve
folo rimetterle in camerata , quando tutte fono
retiate’ fod? sfatte; F antipatia fi è provata ab-

Baftanza al Tuo luogo ,* ond’ è fuperfluo qui ad-

durne prove maggiori con altri cafi di fatto.

Cafi che meritano t attenzione dei Filofifi , e

che faranno dì fiddisfaziom agli amanti delle

novità.

A dì 23. Aprile 1741. cafeò morta la Cer-
cafelve B. S. ch’ era in campagna con lo {tallo-

ne, e fattala fparare fi trovò 1 aver il budello
dell’ ano {frappato onde fi venne in cognizio-
ne,. che io {tallone aveva sbagliato vafo; e
quella fu la caufa della fua mòrte improvifa.

L’anno 1741. il Cavallo Sultano {tallone

ritirato in Italia , nel tempo ch’era alla monta
in campagna , fi conobbe che gli era' venuta' la

{colazione , indi buttò diverfe ulcere lungo la

verga, e per quanta diligenza fi ufafle non fi

fatò impedire che fmagrifle, e fi andàfle sfa-

cci
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cendo^ dopo gli enfiò il pifciorale e la pati-

eia, e l’enfiagione andata ferpeggiando per tut-

ta la vita fi andò a fermare nelle gambe davan-
ti reftando libero in tutte le altre parti , fenza
però che la filiazione li ceflafle, ancorché
moderata alquanto; fu prefa la rifoluzione di
mandarlo alf acque minerali , aflieme con un al-

tro che pativa di (tiramenti di nervi pure nel-
le gambe d’ avanti; appena egli entrò nei bagno
reftò quafì del tutto difenfìato e nella feconda
bagnatura anche migliorò; ma dopo la terza tor-
nato nella dalla reftò attrappito fenza poterli
più muovere, e dopo tre giorni morì, e fat-

tolo aprire li fi trovarono i nervi delle gam-
be d’ avanti marciti , avendo le vifeere , il cuo^
re , il fegato , ed il polmone faniffimi , e all’ op-
pofto l’altro che per quindici giorni fu bagna-
to mattina e giorno reftò perfettament0 gua-
rito .

L’anno 1740, Peppoli Morello (tallone, ef-

fendo in Italia fi mefTe a rignare, e fi armò, e
reftò incordato, di maniera che cominciò Pu-
bico a tremare e gettarli in terra , ed applica-
tili i medicamenti opportuni, fi trovò nono-
ftante poco dopo allentato, e con le budella
(ottenute dalla borfa, le quali li furono fubito
rimefle al fuo luogo , ed eflendogli (tati fatti i

medicamenti neceflari guarì perfettamente
, di

maniera che l’anno dopo rifece la (ua funzio-
ne ed impregnò molte Cavalle, e fola li re-

ftò
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ftò difficoltà di refpiro, ma quello non Tini-

pedi di feguitare a fervir di ftallone.

L’anno 1743. il 17. di Maggio nel branco
dei Poliedri ne morì uno chiamato Traccagnino
Bajo , al quale fi trovò il cuore di ftnifurata

grandezza , perchè non era meno di mezzo brac-

cio di larghezza da tutte le parti
,
pieno di fiero

accagliato , e la groflezza che circondava il vuo-

to , fi trovò di circa tre dita di foftanza ; nè
fé ne potè rintracciare quale poteffe efiere fia-

ta la caufa.

Il dì 26. Aprile 1747. lo ftallone chiama-

to Tigre perchè era tigrato, effendo in cam-
pagna che correva dietro a una delle Tue Ca-
valle , armato per montarla , nell’ ifteflò tempo
fi fermò tutt’ a un tratto , e cominciò a trema-

re e traballare, ed indi cafcò morto in terra,

e fparato non fi trovò niente di guaito , e non
era nè pure incordato .

Il dì 30. Maggio 1749. morì lo ftallone

Aftatico Turco, in campagna, in tempo della

monta, ed apertolo fi trovò che gli era dop-
piato il budello groflò

.

lì dì 18. Aprile 1758. Aquilone Barbero

ftallone, eflendo in campagna con n fila ca-

merata fu trovato con una enfiagione, che li

pigliava tutta la teda , e tutto il collo, e fi

vidde che la medefima era piena di vento, fi

fece perciò lancettare , e per tutto alla ìancettata

(Ventava ,
ma fìccome fubko fi riferravano i fo-
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ri fatti, così convenne fargli cinque lacci, due
alle -parti del collo, due alle fpalle, ed uno al

petto
,

e dopo due giorni (vanì 1* enfiagione
, e

fei giorni dipoi ,11 rimefle in campagna ai fuo
uffizio

.

L’anno 1752. era feguito f iftefTo a Ma»
fcherino. Cavallo Spag-auolo, ma quello laii-

cettato che fu, e ftropicciatali la tefta e il collo

con aceto e fale, immediatamente reftò gua-

rito .

Il dì ix. Agofto 1758. Morì la Cavalla det-

ta Burattina , che aveva fotto una lattonzola

mula , benché ella avelie f età di 21. anni . iella-

ta fenza madre la muletta, fi mede intorno alla

Sargentina, Cavalla di riforma, di cui non s’

era trovato efito, perchè erano dodici anni che
non figliava , ed allora ne aveva ventiquattro »

sua ficcome quella era di compagnia di fua ma-

dre , fi adattò a lafciarfi puppare, e da quello

venne ,
che non oftante le fopraddette cri-

tiche circoftanze , con ftupor di tutti, le ven-

ne il latte di tal confiftenza , che non Colo

fu badante a liberare dalla morte la muletta , ma
3 ringrafiarla , ed a riaverla dallo (lento folferto

per tutto quel tempo che reftò fenza latte , per-

chè quello non venne alla balia che dopo dei

giorni , ed ella fu coftretta a campare con quel

poco di nutrimento che riceveva dall
3

erba , che
strappava coi denti , in tempo che la campagna

era lboglìata ; e però paulce in quello anche il

beftia-
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èefliame groffo ; feci fare dai pròfelibri fi darne
dei latte, e fi trovò di quella confidenza che fi

poteva defìderare in Cavalla giovane ,
ciò che

fu comprovato dall’ effetto-, perchè fi allievo^

venne con tal profperidi
, che giunto il tempo del-

la vendita ebbe fi ifteflb credito degli altri , e pe-

rò nel mefe d’ ottobre fu venduta alla Fiera ddfi

Impruneta, affieme con la balia che l’allattava.

Tutt i fòpraddetti cali affieme con molti altri

che ho (limato bene di tralafciare per brevità,

fono regiftrati in un libro a parte dal pomputifta

della razza di Tofcana della Maeftà Sua Imperiale

intitolato annotazioni delle cofe , ed accidentipar-

ticolari , che feguiranno nella Razza , ec.

Altro calo finalmente non meno Impren-
dente venne a mia notizia per relazione fattami

da perfona degna di fede ; ed è che ad un conta*

dino d’ un affittuario aveva avuto da una fua Ca-
valla in occafione d’ aver fatto- un parto doppio
due lattonzoli di diverbi fpecie , cioè un Mulo

,

ed un Cavallo nelfiiftefib tempo ; ma non olran-

te , che io avelli tutta la ficurezza , che il rela-

tore non foffie capace di dire una cofa per un’

altra , tanto più che afferiva d’ averlo viflo con

i propri occhi , ebbi la curiofità e premura d’

efìère informato anche delle circoftanze , e dell’

origine; e però fpedii fubito a chiamare il fio-

praddetto contadino per avere da lui una più

efatta e circoftanziata informazione: e perchè

quelli non era in cala quando v’arrivò il mio
man-
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mandato , nel domandare che fece quelli alla

fua gente , s’ era vero , che li fofle fucceflo ii

cafo fopraddetto non folo li fu affermato da tut-

ti , ina li fu infegnato anche quello che aveva
fatta coprire la Cavalla , quale mi fu di piti con-

dotto , in vece del contadino ; interrogato quello

da me di come mai li poteffe elfer ciò fuccelfo,

mi rilpofe con fomma pace, che non mi faeef-

fe fpecie
,
perchè era cofa che fuceedevs. , e che

a lui tre volte era accaduto , che le Cavalle

da lui fatte coprire aveffero figliato a doppio

,

con i lattonzoli di fpecie diverfa, e la ragione

era , che alle Cavalle di quei contadini , ai quali

non premeva aver Cavallo, o Mulo, le dava il

Cavallo , e V Afino nell’ iltelfo tempo , uno dopo
T altro , per ilpicciarfi più predo , e per poter da’

fuoi {talloni tirar più profitto , effendo quello il

fuo meftiere , e da ciò accidentalmente fono

fucceffi i cali fopraddetti fenz’ altra opera fua.

FINE.
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